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Presentazione della 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 

2019 
 

di Luigi Nepi* 
 

La 76a Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia prenderà il via mercoledì 28 

agosto e sarà l’undicesima diretta da Alberto Barbera, che sicuramente la ricorderà tra quelle 

più complesse da organizzare, visto il bulimico rilancio in grande stile del Festival di Cannes e, 
soprattutto, la rinuncia, per i ritardi di produzione, di uno dei film più attesi in assoluto: The 

Irishman di Martin Scorsese. Nonostante queste evidenti difficoltà il programma non delude 

certo le aspettative e ribadisce quella centralità che la Mostra di Venezia ha sempre 

rappresentato verso il cinema del presente e soprattutto di quello a venire, come conferma la 

riproposizione, ormai strutturale, della sezione dedicata alla Virtual Reality, che da quest’anno 
sarà filologicamente suddivisa nelle sessioni “Lineare” (per le opere a sviluppo narrativo 

“classico”) e “Interattivo” (per le opere che invece richiedono l’intervento dello spettatore nella 

scelta tra i possibili sviluppi della storia); mentre a capo dei giurati ci sarà un’esperta di 

sperimentazioni e nuove tecnologie come Laurie Anderson. 

 

Per quanto riguarda invece la Giuria internazionale che assegnerà il Leone d’oro, sarà formata 

“solo” da sette membri (contro i nove  dello  scorso  anno),  presieduta  dalla  regista 
argentina Lucrecia Martel e composta dallo storico e critico canadese Piers Handling, dalla 

giovane attrice britannica Stacy Martin, dal cinematographer (ovvero direttore della 

fotografia) messicano Rodrigo Prieto, dalla cineasta canadese Mary Harron, dal maestro 

giapponese Tsukamoto Shinya; mentre, per la  doverosa  “quota”  italiana,  ci  sarà  il  
regista Paolo Virzì. 

 

Barbera conferma la scelta di ventuno opere in concorso per il Leone d’oro, con la “novità” di 

un film d’apertura lontano daiblockbuster statunitensi degli ultimi anni, ovvero l’autoriale La 

verité di Kore-eda Hirokazu (vincitore a Cannes lo scorso anno con Affari di famiglia), che  

per la prima volta si confronta con una  produzione  europea  (francese)  dirigendo  attori  
come Catherine Deneuve, Juliette Binoche ed Ethan Hawke. Giovedì 29 agosto sarà la 

volta di The Perfect Candidate, storia di tentata emancipazione femminile nell’Arabia di oggi 

che segna il  ritorno  di Haifaa  al Mansour (ovvero  la prima  regista saudita della  storia);  

di Marriage Story, produzione Netflix,  dagli  echi  bergmaniani,  firmata Noel  Baumbach, 
con Scarlett Johanssone Adam Diver; e infine di Ad Astra, fantascientifico viaggio 

conradiano di uno dei registi più attesi, James Gray (assente dal 1994, quando vinse il Leone 

d’argento con il suo Little Odessa), e interpretato da Brad Pitt. 
 

Seguirà, il giorno successivo, la versione cinematografica della pièce di Eduardo De Filippo Il 
sindaco del rione Sanità messa in scena da Mario Martone, che torna dopo appena un anno 

da Capri-Revolution, primo dei film italiani in programma. L’Italia sarà presente con altri due 

titoli: il ritorno di Ciccio Mira nell’inevitabilmente satirico La mafia non è più quella di una 

volta di Franco Maresco (programmato per venerdì 6 settembre) e Martin Eden (2 

settembre), un’originale rilettura del classico di Jack London fatta da Pietro Marcello e 
interpretata  da Luca  Marinelli.  Nello  stesso  giorno  del  film  di  Martone  è  previsto  

anche J’accuse, con Louis Garrel, in una versione in chiave (forse) autobiografica del caso 

Dreyfuss fatta da uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo: Roman Polanski. 

 
Sabato 31 agosto sarà la giornata di Joaquin Phoenix e del “suo” Joker, per la regia di Todd 

Phillips (alla sua prima prova “d’autore” dopo una serie di commedie “leggere” come la  

trilogia di Una notte da leoni); ma anche della drammatica storia di Ema di Pablo Larraín, 

altro autore molto amato dal pubblico e dalla critica festivaliera. Due storie tratte dalla cronaca 
caratterizzeranno  quella  che  potremo  definire  “la  domenica  delle   attrici”: The 

Laundromat di Steven Soderbergh con Meryl Streep,  dove si  parla  dei  “Panama Papers”, 

e Wasp Network di Olivier Assayas con Penelope Cruz sul confronto tra castristi e 

anticastristi nella Florida degli anni ’90. 

 
La seconda settimana di proiezioni inizierà con il cartone animato cinese Ji Yuan Tai Qi Hao del 
regista di origine taiwanese trapiantato a Hong Kong Yonfan, insieme al già citato Martin 
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Eden di Marcello. Tre sono i film in concorso martedì 3 settembre: la storia vagamente 
antigoniana di un errore giudiziario in Guest of Honour di Atom Egoyan; il bianco e nero 

all’ombra dell’olocausto di The Painted Bird dell’attore-regista ceco Václav Morhoul e il ritorno 

di Roy Andersson (inaspettato vincitore del Leone d’oro nel 2014 con Un piccione seduto su 

un ramo riflette sull’esistenza) con un altro film sul (non)senso della vita: Om det oändliga. Per 
mercoledì è previsto Babyteeth, esordio della regista australiana Shannon Murphy, e la spy 

story cinese Lan Xin Da Ju Yuan di Lou Ye, con la “divina” Gong Li. Le due giornate finali 

prevedono la saga familiare portoghese di A herdade con la regia di Tiago Guedes; (Sic 

Transit) Gloria Mundi, una nuova (drammatica) storia marsigliese di Robert Guediguian; il 
film di Maresco e infine un cattivo Johnny  Depp in Waiting  for  the  Barbarians del 

colombiano Ciro Guerra, tratto dall’omonimo romanzo del premio Nobel John M. Coetzee. 

Una selezione con grandi autori, ma soprattutto con grandi attori, e questo ci dice molto su 

come le nuove tecnologie, le nuove produzioni e le nuove vie distributive stiano cambiando il 

cinema. 
 

Altra storia e altre storie sono invece quelle che compongono la sezione Orizzonti, la cui giuria 

sarà presieduta da Susanna Nicchiarelli (che questa sezione l’ha vinta due anni fa con Nico 

1988): diciannove lungometraggi e tredici corti che confermano la vocazione dei selezionatori a 

dirigere il loro sguardo verso realtà e filmografie poco frequentate se non addirittura 

misconosciute. Oltre agli “inevitabili” due titoli italiani (Sole di Carlo Sironi e Nevia di Nunzia 
De Stefano) e altri provenienti da Regno Unito, Francia e Spagna, gli “orizzonti” spaziano 

dall’Afghanistan    (Hava,    Maryam,    Ayesha di Sahraa    Karimi)     alle     Filippine 

(Verdict di Raymund   Ribay   Gutierrez),   all’India   (verrebbe    da    dire    finalmente,  

con Chola di Sana Kumar Sasisdharan), alla Georgia (Borotmokmedi di Dmitry Mamuliya), 
al  Libano  (Bik  eneich  -  Un  fils di Mehdi  M.  Barsaoui),  per  arrivare  all’Ucraina   

(Atlantis di Valentyn Vasyanovych), passando per il Cile (Blanco en blanco di Theo Court, 

con il grande Alfredo Castro), la Bulgaria (Pelikanblut di Katrin Gebbe) e l’Iran  (Metri 

shesho nim di Saeed Roustaee). 

 

Tra le sezioni ufficiali c’è la riconferma di Sconfini, tra tutte sicuramente la più “libera” e 
sperimentale:  infatti  qui  si  spazia  dalla  fiction  (di  cui Les  épouvantails del  regista 

tunisino Nouri Bouzid è sicuramente il titolo più forte) al documentario (con “il caso” Chiara 

Ferragni - Unposted di Elisa Amoruso) fino a opere che superano questa vecchia dicotomia, 

proponendo una riflessione sulle potenzialità narrative ed evocative dell’immagine, come 

succede ne Il varco di due giovani cineasti italiani, Federico Ferrone e Michele Manzolini, al 
loro esordio sul Lido. 

 

I restauri di Venezia Classics avranno quest’anno un occhio particolare per Bernardo 

Bertolucci, con due titoli degli esordi:La commare secca e La strategia del ragno, ma ci 
saranno anche Buñuel (Estasi di un delitto), Cronenberg (Crash), Fellini (Lo  sceicco 

bianco), Cottafavi (Maria Zef), Scorsese (New York, New  York), Montaldo (Tiro  al 

piccione), Hopper (Out of the Blue), De Oliveira (Francisca), Arnold (Radiazioni BX: 

distruzione uomo), Macatý (che con Estasi aprirà di fatto la Mostra). 

 

Tanti anche i film Fuori Concorso  dove  sorprende  trovare  autori  come Francesca 

Archibugi (Vivere) e Gabriele Salvatores (Tutto il mio folle amore), mentre sorprende meno 
la presenza di film-evento come il biopic Seberg di Benedict Andrews (con Kristen  

Steward) o King di David Michôd oppure ancora Mosul di Matthew Michael Carnahan o 

infine The Burnt Orange Hersey di Giuseppe Capotondi con Mick Jagger nel cast. Tra le 

Proiezioni Speciali vanno assolutamente ricordate il restauro dell’ultimo Kubrick (Eyes Wide 

Shut) a venti anni dalla sua prima veneziana; due episodi dell’atteso The New Pope di Paolo 
Sorrentino; l’evento legato al restauro di Bu san di Tsai Ming-liang, le cui proiezioni 

prevedono un finale a sorpresa con una performance live dello stesso regista. 
 

Sicuramente uno dei film  più  “potenti”  dello  scorso  anno  è  stato  Still  Recording dei  

siriani Saaed Al Batal e Ghiath Ayoub, uscito dalla sezione indipendente della Settimana 

Internazionale della Critica, la cui rinnovata commissione (comunque sempre guidata da Giona 

A.    Nazzaro)    cerca   di   ripetersi    quest’anno   proponendo   film   come Psykosia di Marie 
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Grahtø, Jeedar El Sot di Ahmad  Ghossein e  una  coproduzione  italo-messicana: Tony 
Driver di Ascanio Petrini, che offre uno sguardo originale e non scontato sul problema globale 

dell’immigrazione. 
 

L’altra sezione indipendente, ovvero le Giornate degli Autori, offre i suoi dodici lungometraggi 

tra cui incuriosisce molto lo strano noir italo-franco-belga 5 è il numero perfetto di Igort, raro 

caso di autotrasposizione cinematografica di  una graphic  novel da  parte  del  suo  autore,  
con Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso e Iaia Forte; così come la commedia 

tunisina Un divan à Tunis della giovane esordiente Manele Labidi. 

 

L’ultima nota non può che  riguardare i  Leoni  d’oro  alla  carriera  che  quest’anno  andranno 

a Pedro Almodóvar e all’immensaJulie Andrews, che rappresentano la degnissima 
conclusione di questa veloce panoramica della 76ª Mostra d’arte Cinematografica ancora tutta 

da venire e tutta da vedere. 

 

*Docente a contratto di Laboratorio di critica cinematografica presso l’Università di Firenze. 

 

 

 

 
AD ASTRA (J. Gray, 2019) 

 

(Per aspera) Ad Astra 
 

di Luigi Nepi 

 

Regista decisamente poco prolifico, James Gray: appena sette titoli in venticinque anni (il 
primo dei quali, Little Odessa, premiato proprio a Venezia con il Leone d’Argento per la regia, 

1994) sono comunque bastati a costruire quella solida reputazione autoriale che ha reso il suo 

ritorno al Lido tra i più attesi, tra l’altro con un film fantascientifico ad alto budget e con Brad 

Pitt protagonista. 

 

Con C’era una volta a New York (2014, pessima, fuorviante traduzione del chapliniano The 
Immigrant) e Civiltà perduta(2016, la vera storia dell’esploratore Percy Fawcett), Gray ha 

iniziato una sua particolare ricerca poetico-drammaturgica, che vede i suoi protagonisti 

proiettati in una realtà sconosciuta in cui, per necessità di sopravvivenza o per brama di 

conoscenza, sono costretti ad affrontare un percorso conradiano inesorabilmente proiettato 
verso il “cuore di tenebra” di un nuovo mondo o di un mondo ancora da esplorare. Ad 

Astravorrebbe spingere oltre questa ricerca, ai confini dello spazio. Brad Pitt è Roy McBride, 

astronauta glaciale (forse aspergeriano) cui viene chiesto di mettersi sulle tracce del padre, 

partito ventinove anni prima verso Nettuno alla ricerca di altre forme di vita intelligente, 

nonché responsabile di strani e letali tempeste cosmiche che stanno investendo la Terra. 
 

Una scena del film 
© Biennale Cinema 2019 

http://drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7574
http://drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7574


Come nuova declinazione di questo eterno viaggio dell’uomo verso la vertigine dell’ignoto, la 
scoperta di sé, della propria natura, di un suo senso profondo, Ad Astra ha premesse tanto 

nobili e complesse, quanto destinate a rimanere per gran parte inespresse, se non addirittura 

deluse. La fantascienza non è un genere particolarmente duttile e, nell’affrontare certi 

argomenti, il rischio (o la tentazione) di trovarsi a confronto con Kubrick è altissimo.  
Purtroppo Gray non fa niente per evitarlo, aggiungendo pure un marcato retrogusto malickiano 

nei flashback familiari e nella continua voce over del protagonista. Il risultato è un film 

confuso, inaspettatamente manierista nella rappresentazione dello spazio e degli spazi, che 

neanche l’algida recitazione di Pitt riesce a risollevare; persino la sceneggiatura presenta 
strane e poco comprensibili deviazioni che poi si rivelano semplici espedienti per l’aggiunta di 

scene d’azione fine a sé stesse. 

 

Tra evidenti incongruenze fisiche e astrofisiche – come la riproduzione della gravità terrestre 

nei centri commerciali lunari (sic) o la riduzione dell’ampiezza degli anelli di Nettuno a poche 

centinaia di metri –, Ad Astra finisce per far naufragare tutte le sue grandi premesse nella 

semplicistica e tutto sommato stantia messa in scena del rapporto tra il concetto di  nemesi 

(«le colpe dei padri ricadono sui figli» ci tiene a dire il protagonista) e la più classica 
rappresentazione del complesso di Edipo; il tutto attraverso metafore tanto evidenti quanto 

scontate: immersioni in liquidi simil-amniotici, cordoni ombelicali da tagliare o comiche 

cateratte che offuscano la visione dell’altro. 
 

Una scena del film 
© Biennale Cinema 2019 

 

Il risultato è un film d’azione lento, soffocato dalle sue stesse ambizioni, al quale nemmeno 

l’evidente ed enorme sforzo produttivo riesce a dare quella necessaria impronta di originalità 

che ci si aspetterebbe in questi casi, e che finisce per mostrare immagini ed effetti che sanno 

inesorabilmente di già visto. Peccato perché da  Gray era lecito  aspettarsi  di  più. Molto di  
più. Sad Astra. 

 

 

 

 
AMERICAN SKIN (N. Parker, 2019) 

 

Che colore ha l’American Skin? 
 

di Nicola Rakdej* 

 

Interrogandosi sulle ragioni che hanno spinto il veterano Spike Lee a produrre il secondo 
lungometraggio del giovane Nate Parker, si potrebbe pensare a un legame nato sotto il segno 

diNascita di una Nazione di Griffith. Caposaldo della storia del cinema, il film del 1915 ha sia il 

pregio di aver gettato le basi del linguaggio cinematografico, sia il difetto di veicolare una tesi 

politica reazionaria: giustificare l’operato violento del Ku Klux Klan per sostenere l’ideologia di 

un popolo afroamericano che non avrebbe mai dovuto essere integrato nella società 
statunitense. Nella sequenza iniziale dello splendidoBlackkklansman (2018), ultima opera di 

Lee, vengono mostrate e spiegate alcune scene cruciali di Nascita di una Nazione, al fine 

(ironico) di istruire la platea sulla discriminazione razziale (il fatto che a commentarle sia 



l’attore Alec Baldwin è molto significativo, lui che ha interpretato una parodia del 
presidenteTrump al Saturday Night Live). Analogamente, nel primo film di Parker (The Birth of 

a Nation - Il Risveglio di un popolo, 2016), sicita fin dal titolo il capolavoro di Griffith per 

rovesciarne il senso attraverso il racconto della vera storia di uno schiavo nero che nella prima 

metà dell’Ottocento guida un movimento di liberazione in Virginia. 

 
Per entrambi i registi afroamericani il cinema è politica, storia, impegno sociale, informazione, 

lotta continua contro le ingiustizie. E in quest’ottica American Skin di Parker, presentato nella 

sezione “Sconfini” alla 76° Mostra di Venezia, mostra molte affinità con la filmografia di Lee 

(presente in Laguna per seguirne la proiezione), in particolare con il discusso primo  
capolavoro Fa’ la cosa giusta (1989). 

 

Una scena del film 

© Biennale Cinema 2019 

 

Lincoln Jefferson (Parker stesso), veterano dei Marines, lavora come custode in un prestigioso 

liceo della California dove ha fatto iscrivere il figlio quattordicenne KJ. Una notte, Lincoln e KJ 

vengono fermati dalla polizia: quello che doveva essere un semplice controllo di routine 

termina con il ferimento mortale del ragazzo. Un tribunale stabilisce la non sussistenza del 
fatto, permettendo all’agente responsabile Randall (Beau Knapp) di tornare in servizio. 

Sgomento per l’ingiustizia subita, Lincoln organizza un’irruzione nel distretto in cui lavora il 

poliziotto al fine di trovare un degno finale alla drammatica vicenda. 

 

Fa’ la cosa giusta di Lee metteva in scena le tensioni sociali dell’America di fine anni Ottanta 
(nella parte conclusiva del secondo mandato di Reagan), ambientando la vicenda nel 

microcosmo di un quartiere di Brooklyn. Dopo la morte non-così-accidentale di un ragazzo nero 

per mano di un agente della polizia bianco, il protagonista Mookie (interpretato dallo stesso 

Lee) prendeva la drastica decisione di mettere a ferro e fuoco la pizzeria italoamericana in cui il 
tragico evento era accaduto. American Skin trasferisce la medesima riflessione ai nostri giorni, 

nell’America di Trump in cui sono risorti atteggiamenti che si pensavano sopiti. 

 

Anche la forma è aggiornata sul contemporaneo, inserendosi in quelle sperimentazioni di 

estetica    digitale    che    hanno    avuto    un    recente    sviluppo    nel     thriller 
“schermico” Searching (di Aneesh Chaganty, 2018). Grazie al pretesto di un giovane 

studente universitario che vuole creare un documentario per la sua tesi di laurea, il film di 

Parker assume i tratti di un mockumentary, di un intelligente collage di schermi (i video della 

sorveglianza, la homepage di un computer o di un cellulare, l’interfaccia di applicazioni per le 
videochiamate, i notiziari del telegiornale, ecc.), al fine di ragionare sul potere emotivo 

dell’effetto di realtà ma anche, all’opposto, sulla facilità con cui certe immagini possano essere 

ritrasformate semanticamente per scopi totalmente differenti. Ecco che allora il cineasta 

statunitense, mettendo sé stesso in prima linea (come a suo tempo fece Lee), vuole 
incastonare una storia di finzione nella realtà più cruda e commovente, per soddisfare le 

numerose domande che in molti si stanno ancora ponendo. 



 
Una scena del film 

© Biennale Cinema 2019 

 
Un po’ verboso e semplicistico nella parte centrale, American Skin riprende le considerazioni 

del passato e le amplifica, rovesciando continuamente i punti di vista a favore di un quadro 

generale che non può essere ingabbiato in stereotipate posizioni dualistiche (dal padre 

all’agente, dalla famiglia ai giornalisti, dalla polizia ai detenuti), a maggior ragione se a essere 
“giustiziato fintamente” non è tanto l’agente bianco, quanto l’intera società che dall’alto dà 

direttive prive di sfumature o di attaccamento alle realtà più piccole, quotidiane e personali 

(«sono stato addestrato così, ad estrarre l’arma in caso di percepito pericolo, ad andarmene a 

casa dopo una sparatoria»). 

 

Straziante e stratificata, l’opera seconda di Parker è un altro tassello fondamentale di un 

cinema non rivolto esclusivamente alla popolazione afroamericana, bensì dal respiro  
universale. 

 

*Dottore in Scienze dello spettacolo presso l'Università di Firenze. 

 

 

 

 
BIK ENEICH (M. M. Barsaoui, 2019) 

 

Perdersi per un figlio 
 

di Matteo Citrini* 

 
Fino a che punto può un genitore spingersi per la salvezza del proprio figlio? Su questa 
domanda, non certo nuova ma sempre terribile per la profondità dei risvolti etici e affettivi che 
evoca, si articola Bik Eneich di Mahdi M. Barsaoui,  film  acclamato  da  una  standing  
ovation alla prima in sala. 

 

Ambientato nella vicina Tunisia, paese quanto mai scisso tra la prossimità al modello 

occidentale e le resistenze della tradizione islamica, un padre e una madre affrontano ognuno il 

proprio purgatorio personale per salvare la vita di Aziz, il figlio urgentemente bisognoso di un 
trapianto di fegato. 

 

Felice coppia, Fares (Sami Bouajila) e Meriem (Najla Ben Abdallah) si allontanano 

bruscamente dopo che lui scopre di non essere il padre biologico di Aziz. Il tradimento, più che 

essere un fattore psicologico, funge da strategia narrativa nell’economia del film separando i 



due personaggi e aprendo la storia a un doppio racconto: da una parte Fares, animato dal 
fuoco dell’ira, sceglierà la via del mercato nero degli organi; dall’altra Meriem si metterà sulle 

tracce del padre biologico (di cui non ha più contatti da dieci anni), il quale ignora 

completamente la sua paternità. 

 

Senza celare nulla (ma forse esplicitando troppo), Barsaoui ci mostra come il mercato nero 

delle cliniche private non sia altro che la facciata dello schiavismo: bambini reclusi e allevati in 

attesa  di  essere macellati  per i  loro  organi. A  rivelare la truce verità a Fares è di  nuovo   

un escamotage narrativo abbastanza macchinoso che toglie il personaggio dalla necessità di 
scegliere tra la vita di un bambino sconosciuto e quella del figlio. 
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Similmente, Meriem rintraccia l’amante perduto ma non riesce a convincerlo a donare parte del 

proprio fegato. È di nuovo un colpo di trama a sciogliere la situazione: tornato in ospedale, 

Fares chiede notizie dell’amante dell’ex moglie e, ottenuto l’indirizzo, lo raggiunge 
minacciandolo di denunciarlo per adulterio se non acconsentirà al trapianto. Il film si conclude 

così con l’operazione tanto attesa: i due genitori che per tutto il film non hanno fatto che 

allontanarsi si ritrovano uno di fronte all’altro. Stravolti, si scambiano un sorriso incerto. 
 

A differenza di altri film in competizione che affrontano temi impegnati e  d’attualità, Bik  

Eneich sembra affidarsi maggiormente alla forza della propria sceneggiatura. Così facendo però 

dà origine a un sottile stridore che toglie bellezza al film: la sensazione che nei momenti 
decisivi i due personaggi restino in sospeso in attesa dell’intervento di un risolutore – lo 

sceneggiatore – che puntualmente li guida indicando loro la strada. 

 

Perciò il film ci lascia con l’amaro in bocca: pur dimostrando grande sensibilità nel confrontarsi 

con temi profondi come il perdono, l’amore filiale, le tentazioni che nascono dalla disperazione 
senza mai scadere nel banale, spiace che nei suoi momenti decisivi non osi allontanarsi dal 

rassicurante campo della finzione narrativa. 

 

* Dottorando in Storia dello spettacolo presso l’Università di Firenze. 



EFFETTO DOMINO (A. Rossetto, 2019) 
 

Monito all'ambizione 
 

di Sara Mamone* 

 

Alessandro Rossetto, documentarista di lungo corso, è approdato al lungometraggio di 
finzione nel 2013, con Piccola patria al Lido di Venezia in concorso “Orizzonti”. Sempre attento 

alla documentazione del “vero” anche per questa seconda prova creativa parte 

dall’osservazione del reale e cioè dalla crisi che la mondializzazione provoca in una operosa ma 

fragile, ancora quasi artigianale, realtà di provincia. Siamo nel nordest d’Italia, dove i venti di 
crisi sono ancora contenuti dal forte tessuto sociale e affettivo, dove il profitto viene ancora 

visto come il risultato di un accorto mix di intraprendenza e tenacia. Dove il cinismo 

imprenditoriale è però ancora solidamente ancorato al valore della competenza e della capacità 

lavorativa. 
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Un mondo di architetti e geometri che hanno fatto la loro fortuna con ristrutturazioni e villette, 

con piccole quotidiane corruzioni di funzionari comunali. Ma quando al vivacchiare si sostituisce 

l’ambizione del fare le cose in grande, di inseguire il cinismo di una modernità estranea, i  
germi della catastrofe sono gettati e maturano rapidamente. E così l’architetto e la sua 

famiglia, sempre solidali nella propria misura, pagheranno a caro prezzo la dismisura 

dell’essersi messi sul mercato globale senza gli strumenti adeguati. La loro ingenua oltranza 

(inserirsi nel business della vecchiaia agiata) viene stritolata dal cinismo planetario di 
faccendieri ormai complici della colonizzazione dei grandi capitali cinesi. Questi fiutato l’affare, 

planano dal lontano oriente e levano l’ossigeno agli sprovveduti campagnoli. Si farà tutto  

quello che i provinciali avevano sognato, ma loro ne saranno inesorabilmente fuori. Ottime le 

intenzioni. Il risultato un po’ piatto e didascalico. 

 

* Professore Onorario di Storia dello spettacolo presso l'Università di Firenze. 



EMA (P. Larrain, 2019) 
 

Le età di Lulu 
 

di Sara Mamone 

 

Il regista cileno Pablo Larraín è di casa a Venezia, che lo ha consacrato nel 2010 con Post 
mortem e celebrato più recentemente con Jackie, sempre in concorso sulla laguna. Attesissimo 

quindi questo suo ultimo lavoro anche per la curiosa svolta impressa con il biopic su Jaqueline 

Kennedy che testimoniava la ricerca di nuove strade dopo il grande impegno al servizio 

dell’indagine storica sul recente passato del suo paese (si veda anche l’impressionante El club, 
Orso d’oro alla Berlinale). 

 

Sulla strada dell’eclettismo si colloca quest’ultima fatica, girotondo schnitzleriano di amori e 

disamori ruotanti sul perno dell’inquietudine di Emma, giovane ballerina in crisi con il 

compagno coreografo a causa di un’adozione finita male. Di questa fine lei incolpa il partner, 

che ha pure la responsabilità di essere sterile. 
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Non sapremmo dire cosa succede, e perché, in questa specie di aggiornamento almodovariano 

delle casistiche amorose. Alla fine questa Lulu aggiornata seduce tutti, dal marito riacciuffato al 

pompiere incontrato per caso (o non per caso) alla di lui moglie che poi parrebbe anche essere 

la madre dell’adottato respinto. Il quale si troverà alla fine tra le braccia un fratellino nato dalla 
relazione del padre pompiere con l’indomita protagonista. 
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Tra patinate scene di sesso e immaginifici incendi della città abbiamo anche cercato una 
possibile lettura simbolica. Non l’abbiamo trovata. E non abbiamo trovato nient’altro se non 

una stranita delusione. 

 
È questa la maturazione di quel Larraín che avevamo tanto amato e che ci ostiniamo a 
considerare uno dei talenti più veri del cinema di oggi? 

 

 

 

 
GIANTS BEING LONELY (G. Patterson, 2019) 

 

Il peso del vuoto 

 

di Matteo Citrini 
 

Quello della solitudine e dello smarrimento adolescenziale è uno dei temi maggiormente 

affrontati dal cinema d’autore statunitense degli ultimi decenni. Giants Being Lonely di Grear 
Patterson si inserisce in questo fortunato filone che attinge a piene mani dai fatti di cronaca 

americana abbracciando, nei casi migliori, una più ampia riflessione sul senso di vuoto che 

accomuna le vite di molti giovani. 

 

Bobby (Jack Irving) e Adam (Ben Irving) sono compagni della squadra di baseball. 
Fisicamente sembrano uno il gemello dell’altro, ma la loro somiglianza nasconde una 

complementarità di storie e caratteri. Se il primo, seducente e straripante, sembra essere 

baciato dalla dea fortuna, il secondo, dai modi gentili, appare schiacciato dall’insicurezza. 

Parimenti, le rispettive famiglie sono l’una l’opposto dell’altra: Bobby è cresciuto senza madre  

e con un padre quasi amebico, mentre Adam è figlio del carismatico coach di baseball (Gabe 
Fazio) e di una donna (Amalia Culp) convinta di aver realizzato il sogno della “famiglia 

felice.” Tuttavia, dietro tale superficie, si cela un padre violento e tiranno e una madre del tutto 

incapace di affrontare le sofferenze del figlio (ma che beffardamente s’infatua di Bobby, 

tradendo con lui il marito). 
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Con un montaggio originale, che spesso alterna momenti in apparenza diversi tra loro ma che 

si bilanciano nelle emozioni suscitate (così un urlo di disperazione si trasforma in un silenzio 

altrettanto squarciante), Patterson intreccia le storie di questi adolescenti con uno sguardo 

nostalgico che non cela però le crudeltà di cui è capace la giovinezza. 
 

Circondati da una pletora di personaggi a loro volta spesso scissi e contraddittori (come la 

giovane Caroline, interpretata da Lily Gavin), Bobby e Adam rappresentano quella rottura tra 

ciò che appare e ciò che cova nell’animo. Il film lo mostra fin da subito con una suggestiva 

carrellata di ville tipiche della provincia americana. Insistendo sulle loro facciate perfettamente 
curate il regista ci mette in guardia: dietro ogni stanza si cela un segreto, un tradimento, una 

tortura che inevitabilmente verrà a galla. Le fondamenta di queste case, che altro non sono se 

non l’immagine stessa della famiglia statunitense, sono tanto smaltate fuori quanto marce e 

corrose dentro. 
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Le insopportabili falsità e ipocrisia del mito familiare conducono fatalmente il film a un finale 

truce, che vede Adam arruolarsi nelle schiere di quei giovani che hanno trovato nella violenza 

sanguinaria la sola possibilità di sfogo e liberazione. Corpi che sì, si muovono, ma nascondono 
un’apatia insopportabile che il cinema, nel suo essere al contempo simulacro fisico e spirituale 

di una persona, riesce con tragica forza a restituirci. 

 

Pur debitore di analoghe esperienze autoriali precedenti, nonostante una sceneggiatura a tratti 

dispersiva, Giants Being Lonely si contraddistingue sia per l’acutezza di sguardo sul mondo 
adolescenziale sia per il coraggio di un montaggio non soggiogato alla narrazione bensì capace 

di spingersi oltre per cercare analogie e differenze tra modi di esprimersi differenti. 



GLORIA MUNDI (R. Guédiguan, 2019) 
 

La crisi dell’umano 
 

di Luigi Nepi 

 
«Il dolore ci dice che esistiamo, il dolore ci dice che esistono quelli che amiamo: il dolore ci  
dice che esiste il mondo in cui viviamo» (Miguel de Unamuno). 

 

Ci sono autori che sono come dei vecchi amici, di cui conosciamo la storia, i racconti, le idee e 
spesso già sappiamo cosa poterci aspettare da loro; magari difficilmente ci sorprendono, ma 

altrettanto difficilmente possono deluderci. Tra questi Robert Guédiguian occupa una 

posizione, se possibile, ancora più “estrema” per la scelta di lavorare da quasi quarant’anni con 

gli stessi attori e negli stessi luoghi: Ariane Ascaride, Gérard Meylan e Jean-Pierre 
Darroussin sono da sempre i corpi e le “maschere” del suo cinema, mentre Marsiglia, e 

ancora Marsiglia, continua a essere lo sfondo di quello che potremo definire un nuovo episodio 

della sua commedia umana. 
 

Sylvie (Ascaride) e Richard (Darroussin) hanno due figlie: Mathilda, la maggiore, che Sylvie ha 

avuto da Daniel (Meylan) finito in carcere quando lei era incinta, e solo successivamente 
riconosciuta da Richard, e Aurore. Entrambe sono sposate, rispettivamente con Nicolas (un 

disoccupato che tenta di dare una svolta alla sua vita comprando un’auto nuova per lavorare 

grazie a Uber, la piattaforma online per il servizio di trasporto) e Bruno, (che invece gestisce, 

con molta spregiudicatezza, un magazzino di materiale elettronico e un laboratorio di 

riparazioni con personale extracomunitario senza regolare contratto). 
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Il film inizia con il parto di Mathilda che dà alla luce la piccola Gloria. La cosa permette che 
tutta la famiglia (compreso il nonno Daniel, appena uscito dal carcere) si riunisca intorno alla 

culla, carica di buoni propositi per il futuro. Questa apparente serenità è però destinata a 

incrinarsi molto presto quando Nicolas viene aggredito da un gruppo di tassisti che lo picchia a 

sangue e gli danneggia irrimediabilmente l’auto, costringendolo alla completa inattività. Le 
conseguenze (soprattutto economiche) di questo fatto mettono in grave crisi il suo già fragile 

rapporto con Mathilda, risvegliando quelle gelosie e quegli squilibri che la nascita della bambina 

aveva surrettiziamente sopito, e portando all’innesco di un perverso meccanismo che appare 

subito molto difficile poter fermare. 
 

Dopo la “deviazione” alto-borghese de La casa sul mare (in concorso a Venezia due anni fa), 

Guédiguian torna a guardare agli “ultimi”, alle vittime di una crisi che si è fatta più culturale 

che economica, dove alla lotta di classe si è sostituita un’incomprensibile quanto pericolosa 
guerra tra poveri, in cui non c’è più spazio per nessun tipo di complicità o compassione. Il tutto 

all’interno di una realtà così competitiva da far smarrire non solo l’idea che si possa e si debba 



tornare a rivendicare quei diritti che sembravano acquisiti e indiscutibili, ma anche quelle che 
dovrebbero essere le coordinate di base per una civile convivenza. 

 

Per questo Gloria mundi appare più compatto, lineare e anche formalmente più strutturato del 
lavoro precedente: la storia avanza in modo naturale, senza forzature, attraverso personaggi 

“veri” e credibili. Ariane Ascaride e Jean-Pierre Darroussin si fanno quasi da parte, lasciando ai 

giovani l’onere di portare avanti gli snodi cruciali del racconto, mentre la ieratica staticità di 

Meylan ben si addice al suo ruolo di “buono” che, dopo aver passato quasi trent’anni in carcere 
a scrivere commoventi haiku, sembra quasi respingere l’idea di potersi integrare in una società 

così diversa da come la immaginava, “condannandosi” inevitabilmente a diventare il deus ex 

machinadel film. 
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Per Guédiguian «il neocapitalismo ha schiacciato relazioni fraterne, amichevoli e solidali, e non 

ha lasciato altro legame tra le persone, se non il freddo interesse e il denaro, annegando tutti i 

nostri sogni nelle gelide acque del calcolo egoistico». ConGloria Mundi il regista vuole mostrare 
le conseguenze della morte di questi sogni, la perdita di ogni riferimento ideale e dell’idea 

stessa di un bene comune, che lascia il posto a un disordinato e tutto sommato abominevole 

istinto di sopravvivenza che, a sua volta, sta alla base di tante inquietanti semplificazioni 

politiche, nonché di altrettanto preoccupanti scenari futuri. 
 

Forse è per questo che nello sguardo insostenibilmente sereno di Daniel, che chiude il film, 

sembra di percepire l’eco di quella essenziale, stupenda “supplica” che ci ha lasciato Vittorio 

Arrigoni: «Restiamo umani». 

 

 
 

 
GUEST OF HONOUR (A. Egoyan, 2019) 

 

Una famiglia tra pene e colpe 

 

di Matteo Citrini 

 

Con Guest of honour Atom Egoyan realizza un thriller psicologico che indaga sul concetto di 

colpa e sulla possibile rappresentazione-ricostruzione di un tragico passato, non esitando a 

servirsi anche dei mezzi offerti dall’attuale tecnologia (cellulari, videocamere amatoriali) per la 
ricomposizione di una memoria familiare. 

 

Intrecciando tra loro diverse linee temporali, il regista affronta il difficile rapporto di Jim con la 

figlia Veronica, dalla morte della moglie, avvenuta quando lei era ancora poco più che 
bambina, fino alla propria. Una relazione tanto necessaria quanto fallace: necessaria per 

l’esperienza segnante che li lega indissolubilmente; fallace per la loro incapacità di 



comprendere le scelte e i sentimenti dell’altro. Su questo gioco di attrazione e repulsione si 
snoda la struttura drammatica del film. 
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Per Jim la scomparsa della moglie rappresenta la perdita del suo grande amore e la rinuncia 

alle sue ambizioni: per prendersi meglio cura della figlia vende il proprio ristorante e diventa 
ispettore alimentare, figura invisibile che si aggira come un’ombra tra i locali. Ma ancora più 

traumatica è quella mancanza per Veronica, la quale inizialmente crede di vedere il padre 

tradire la madre con la propria insegnante di musica. Il rancore scaturito da quella falsa 

rivelazione incidono irrimediabilmente sull’animo della bambina e ne influenzano le azioni: 
prima con la decisione di non salvare la maestra dall’incendio che l’avrebbe uccisa; poi 

inducendo il figlio della stessa maestra (e suo fidanzato) al suicidio una volta confessata la sua 

omissione; infine accettando di scontare una pena per un reato che non ha commesso e che ne 

ha bruciato la reputazione e la carriera. 
 

Giocoforza, la buona riuscita del film passa attraverso questi due personaggi, mediante la 

rappresentazione dei loro desideri, dei loro rimpianti. Nel ruolo di Jim, David Thewlis porta 

abilmente in scena un vedovo solitario e triste, impeccabile in una professione che esercita 
senza remore, capace al tempo stesso di grande sensibilità verso gli altri, sia sul lavoro sia 

nella vita privata. Invece, purtroppo, il personaggio di Veronica (Laysla De Oliveira) non 

risulta altrettanto efficace, oscillando continuamente tra l’apparenza di diabolica, cinica femme 

fatalee quella di vittima insicura, incapace di superare un trauma giovanile che non cessa di 

perseguitarla. Il risultato finale è un’opera che non raccoglie appieno quanto seminato, 
complice anche una sceneggiatura spesso traballante. Tanto che, più che sul piano visivo e 

della storia, l’istanza drammaturgica trova maggiore compimento nella colonna sonora, con le 

splendide musiche di Mychael Danna. 

 
«Tutto inizia e finisce in te» dice Veronica al padre tra l’accusatorio e il compassionevole. Ecco, 
questo vale forse anche per il film. 



IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ (M. Martone, 2019) 
 

Eduardo in stile Gomorra 
 

di Sara Mamone 

 

A Napoli, nel rione Sanità, la giustizia dello Stato non entra. Le sue veci sono fatte da Antonio 
Barracano, autorevole uomo d’onore che, capace di distinguere tra gente perbene e delinquenti 

di varia taglia, riceve a casa sua come se fosse nel municipio del quartiere e, con l’aiuto di un 

medico che gli consente di nascondere alla giustizia ufficiale molti fatti di sangue, amministra a 

suo arbitrio la vita del quartiere e della varia umanità che lo popola. Il suo giudizio non è 
appellabile e un tacito patto impegna tutti gli abitanti a rispettarlo. Non è difficile vedere nel 

testo eduardiano della metà del secolo scorso potenti richiami alla doppia anima delle città 

odierne (e di Napoli in modo quasi antonomastico), con il registro legalitario e quello criminale 

che si intrecciano e spesso si sovrappongono. Poteva bastare. E invece l’adattamento 
cinematografico vuole fare di più, vuole intervenire a dimostrare con la devozione del discepolo 

l’apprezzamento per l’opera del grande. 
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Non sempre la devozione è però la miglior consigliera. In questo caso il desiderio del colto e 

esperto napoletano doc. Mario Martone di rendere omaggio al  maestro Eduardo  De  
Filippo lo porta a un’operazione che forse ottiene il contrario di quello che voleva dimostrare. 

Perché per affermare il valore del testo non si contenta di metterne alla prova la tenuta 

drammaturgica, che regge a meraviglia, ma ne vuol dimostrare l’attualità. Insomma fare con 

Eduardo quello che regolarmente si fa coi classici: attualità di Eschilo e di Racine o, 
ovviamente, di Shakespeare. Non è però un gran complimento, per dimostrare l’attualità di 

un classico di settant’anni fa, sentire il bisogno di intervenire così pesantemente come fa 

Martone, spiazzando completamente tutti i ruoli con il ringiovanimento del “sindaco” da 

settantacinque a quarant’anni e facendone, invece del discutibile ma filosofico sostituto del 
potere legale, un modernissimo capo camorrista e precipitandolo così nel filone “gomorresco”, 

con qualche eccesso che non spiacerebbe ai Manetti Brothers. Dimenticando Eduardo resta 

comunque nel film la forte cifra stilistica del regista: la scelta e la conduzione degli interpreti, il 

ritmo scattante delle battute, l’ambientazione che è forse la vera protagonista con 

l’onnipresenza del Vesuvio, monito perenne sulla precarietà della vita. 



IL VARCO (F. Ferrone e M. Manzolini, 2019) 

Ombre passeggere nella “storia” 

di Luigi Nepi 

 

«Un film è un gioco d’ombre, una combinazione di macchie che il nostro occhio interpreta come 

ambienti, personaggi, azioni». Così lo storico e sociologo francese Pierre Sorlin apre Ombre 

passeggere (Marsilio 2013), il suo recente saggio sul rapporto tra cinema e storia; e così si 
apre anche Il varco, terzo film della coppia formata da Federico Ferrone e Michele 

Manzolini, che approda alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione “Sconfini”. Macchie 

scure su fondo bianco che, come in un test di Rorschach della memoria, diventano prima 

fantasmi, poi sagome, quindi un bambino che gioca con la neve, mentre una voce di donna 
racconta  in  russo  una  fiaba  popolare  del  ciclo Il  soldato  disertore   e  il   diavolo,  che  

già Stravinskij e Ramuzavevano scelto come base della loro Histoire du soldat. Ed è proprio 

la storia di un soldato quella che ci racconta il film. 
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È un soldato italiano (è lui quel bambino?), veterano della guerra d’Africa che, nel 1941, viene 

richiamato alle armi per partecipare alla campagna di Russia. Essendo nato da madre russa (è 
lei quella voce?), conosce la lingua e quindi è capace di tenere i contatti con la popolazione e 

soprattutto può interrogare i prigionieri. Quello che vediamo è il suo viaggio, pieno di 

aspettative e speranze che si dissolveranno gradualmente nell’amara realtà del fronte ucraino  

e di una delle più tragiche e sconsiderate esperienze della seconda guerra mondiale. Quello che 
passa sullo schermo è, però, assolutamente non convenzionale: tutto infatti è ricostruito 

attraverso immagini di repertorio (potremmo dire quasi “amatoriali”), girate da due militari che 

su quel fronte sono stati davvero chiamati a combattere. È così che le riprese di Adolfo 

Franzini e Enrico Chierici riemergono dagli archivi della Home Movies di Bologna e tornano a 
una nuova vita, svelando non solo il loro valore documentale, ma soprattutto l’enorme 

potenziale evocativo e narrativo, immergendoci in una sorta di lunga soggettiva su cui si 

distendono i pensieri del protagonista, che hanno la voce pacata e quasi monocorde diEmidio 

Clementi (cantante dei Massimo Volume), che giustamente non enfatizza nessuno dei 
passaggi cruciali del racconto, così da non distrarre né distorcerne la visione. 
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Ai due registi sono stati necessari oltre due anni di ricerca di archivio e quattro anni 

complessivi di lavoro e di scrittura (in collaborazione con Wu Ming 2) per comporre un film 

all’apparenza semplice e lineare, che da un lato torna a dirigere il suo sguardo su fatti e 
avvenimenti che ancora meritano e necessitano di essere approfonditi e compresi, dall’altro 

non si dimentica del tragico presente di un paese che si riscopre nuovamente teatro di una 

guerra civile (quindi, se possibile, ancora più insensata). Un presente che entra 

silenziosamente nel film, confondendosi nella narrazione storica, attraverso tenui lampi di 

colore che mostrano passaggi, paesaggi, ma soprattutto volti che, di fronte all’incomprensibile 
follia di un nuovo conflitto, evidenziano lo stesso attonito smarrimento di ottanta anni prima, a 

conferma che l’uomo continua inesorabilmente a essere l’unico animale che non riesce davvero 

a imparare nulla dai propri errori. 
 

Una scena del film 

© Biennale Cinema 2019 

 

Quante storie può contenere un’immagine? Quante immagini possono ancora raccontare nuove 

storie? Quanti sensi si possono stratificare su quel “gioco d’ombre”? Sono anche queste le 
domande contenute nel film, che offre a ogni tipo di spettatore i suoi molti livelli di lettura e di 

riflessione: da quello di lasciarsi semplicemente trasportare dalle vicende mostrate, fino ad 

arrivare a interrogarsi sull’ontologia stessa dell’immagine audiovisiva, su quello che può essere 

il suo effettivo valore come documento e su quanto sia complesso il suo rapporto con la storia 



e la storiografia, temi molto cari allo stesso Sorlin dell’incipit: «La vicenda che vediamo 
svilupparsi sullo schermo è stata registrata tempo addietro, il film è la traccia di momenti 

svaniti e per questo s’imparenta con il ricordo dell’accaduto che chiamiamo “storia”». 
 

Che strano, sembra quasi che abbia (pre)visto il film. 

 

 

 

 
J’ACCUSE (R. Polanski, 2019) 

 
Un vigoroso affresco storico 

 

di Sara Mamone 
 

Se l’aggettivo virile non fosse di questi tempi impraticabile diremmo che il film di Roman 
Polanski lo merita appieno. Non vorremmo però riscatenare aggiornate Menadi e ci limiteremo 

a considerarlo tra le opere egregie di questa edizione della Mostra d’arte cinematografica di 

Venezia. J’accuse è un rigoroso film storico. Che prende di petto una delle vicende più note e 

più sconfortanti della storia tra fine Ottocento e inizi Novecento: il tristemente celebre caso 

Dreyfus. 

 

Negli anni bui di una Francia umiliata dai disastri della guerra franco-prussiana e dalla perdita 

delle regioni dell’Alsazia e della Lorena, il giovane ufficiale dell’esercito francese, alsaziano di 

origine ebraica, Alfred Dreyfus divenne il capro espiatorio della rabbia dei vertici militari 
colpevoli della sconfitta. Con la connivenza di un governo parimenti bisognoso di giustificazioni. 

L’accusa di spionaggio a favore del nemico venne confortata da una ben orchestrata solidarietà 

istituzionale che contribuì a fomentare lo strisciante antisemitismo. L’ufficiale fu condannato. 
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Polanski attacca in medias res, con la folgorante cerimonia della degradazione che vede 

l’uomo, immiserito dall’umiliazione, privato di tutti i simboli della dignità militare e poi inviato 

ai confini del mondo. Quello che interessa Polanski, e che istruisce a meraviglia, è il processo  

al processo. Il film si snoda con la forza del legal thriller, affidato alle indagini di Georges 
Picquart, capo dello spionaggio militare, che ripercorre con determinazione implacabile tutte le 

tappe della congiura. Con l’aiuto di  un giornalismo libero e coraggioso.  Quello che permise     

a Émile Zola di lanciare dalle pagine dell’«Aurore» il celebre “J’accuse” che, chiamando sul 

banco degli imputati l’intera classe politico-militare, contribuì ai successivi rivolgimenti politico- 
sociali. Sia Zola che Picquart pagarono di persona ma alla fine l’ufficiale venne riabilitato e 

Picquart venne addirittura chiamato al ruolo di ministro della guerra nel 1906 nel governo 

Clemenceau. 
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L’estensione cronologica della vicenda è molto ampia ma il regista riesce a dipanarla con 

grande chiarezza e a concentrare nella sceneggiatura, di cui è autore assieme a Robert 
Harris, la lucidità dell’insieme e la precisione del dettaglio. Senza perdere la presa dipana il 

suo personale atto di accusa (velato di un lieve tratto autobiografico?) e tiene inchiodato lo 

spettatore attraverso labirintici ma nitidissimi percorsi. E alla fine riesce, attraverso un 

protagonista assoluto (l’eccellente Jean Dujardinche mette in ombra il deuteragonista Louis 
Garrel) a costruire un film corale. Ma non perché presenti alla sbarra molti imputati o perché 

di tanto in tanto faccia comparire la massa dei cittadini quanto perché riesce a dare, attraverso 

il rigoroso accertamento della verità e delle responsabilità individuali, il senso della 

responsabilità collettiva. E a sottolineare con grande forza quali distorsioni possono  

nascondersi sotto la motivazione degli interessi nazionali. 

 

 

 

 
JI HUAN TAI QI HAO (Yonfan, 2019) 

 

Eccessi di nostalgia 

 

di Matteo Citrini 
 

Una produzione quasi da kolossal è all’origine di Ji Yuan Tai Qi Hao, film d’animazione cinese 

incentrato su un triangolo amoroso nella gloriosa Hong Kong del 1967; città in cui la natura 

non ha ancora ceduto del tutto il passo alla modernità e la vita sembra scorrere “più lenta e 
felice”. 

 

Coadiuvato da un drappello di decine di disegnatori e animatori,Yonfan dirige una storia 

letteralmente di “altri tempi”: tra alberi in fiore ed eleganti salotti da tè, si discorre 

amorevolmente di letteratura e cinema, si combatte fianco a fianco per i propri valori politici e 
si può amare chiunque sfidando le discriminazioni e la legge. Un tempo idilliaco dove felicità e 

tristezza si amalgamano con equilibrio e grazia. 
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Tuttavia, solo nei recessi più reconditi della mente si celano i desideri più carnali e i timori più 

foschi: la sessualità repressa della quarantenne signora Yu esplode in sogno dopo la visita 

ricevuta dal giovane Ziming, nuovo insegnante di inglese della figlia Meiling. E le paure della 
donna, scaturite negli attimi che precedono la fuga amorosa con l’affascinante studente, 

appaiono come immagini di una sequenza flusso (l’influenza proustiana è palesata dai discorsi 

dei personaggi stessi che più volte accennano alla Recherche). Immagini oniriche con corpi che 

si trasformano continuamente in una libertà di forme e colori che solo il cinema d’animazione 
riesce a restituire. Monache caste, bruti banditi, sinuosi serpenti, giovani aitanti, gentili 

travestiti e donne trepidanti riempiono l’immaginario della signora Yu. Una danza di scambi e 

unioni in cui sogni e paure si dissolvono gli uni nelle altre. 

 

Yonfan confeziona un’opera volutamente ricercata, multiforme e stratificata, con echi artistici e 
intellettuali. Ma la pregevolezza delle singole scene è invalidata dal risultato complessivo: una 

cornucopia di stili, temi e rimandi che collassano l’uno dopo l’altro lasciando la sensazione di un 

guazzabuglio più che di un’opera-mondo. Elementi favolistici si sovrappongono a commenti 

elegiaci, ricostruzioni di film in bianco e nero si alternano a scene da videoclip, personaggi 

grotteschi s’intromettono nelle sfumature liriche del difficile rapporto tra Ziming e Yu e Meiling 
secondo logiche non sempre comprensibili. 
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La stessa scelta di animare i personaggi come se fossero al rallentatore, dettata certamente 

dalla volontà di ricreare un ritmo di vita oramai scomparso, ottiene il risultato auspicato solo a 

metà: non è solo una questione di velocità dei corpi, ma piuttosto il modo profondamente 

diverso con cui esperiamo il mondo che ci distanzia da quell’epoca. 



Restano la vivacità delle immagini, la bellezza di una città chiaramente amata dal regista e la 
vitalità delle forme animate. Ma, sopra di essi, fa capolino una struttura filmica che regge a 

stento, debordando spesso nell’eccesso. Così la varietà multiforme da vanto diventa debolezza. 

 

 

 

 

 
JOKER (T. Phillips. 2019) 

 

Clown per una notte 
 

di Nicola Rakdej 
 

Quando la Warner Bros. decise di chiudere il DC Extended Universe, il progetto di riunire in una 
stessa trama “ad episodi filmici” tutti i supereroi principali della DC comics (per intenderci, alla 

maniera della Disney-Marvel), era ormai chiaro che ai piani alti si stesse pensando a un 

cambiamento radicale rispetto a un passato fatto di risultati altalenanti. Pur essendo ancora 

legati all’estetica di Zack Snyder – colui che ha dato il via all’“estensione” con le discusse 
regie di L’uomo d’acciaio (2013) e Batman V Superman: Dawn of Justice (2016) – 

, Aquaman (diJames Wan, 2018) e Shazam! (di David Sandberg, 2018) avevano già al loro 

interno tracce di un cambio di rotta: una spiccata ironia lontana dall’oscurità snyderiana, 

un’attitudine all’avventura oltre l’esistenzialismo sofferente di Superman e Batman, 

un’eccessiva luminosità al fine di scacciare le ombre dei film precedenti. Ma questi due casi si 

sono rivelati “liquidi”, a metà tra l’intrattenimento più frivolo e una voglia insoddisfatta di 
uscire dai confini soliti. 

 

Così, in un marasma di prese di posizioni incerte e varietà di registri, si inserisce l’inedita origin 
story di Joker, film scritto e diretto da Todd Phillips (sua la trilogia di Una Notte da Leoni) 

presentato in Concorso alla 76°  Mostra  di  Venezia;  un  precedente  significativo  quello  di 

un cinecomic all’interno del mondo festivaliero. È talmente diverso nella forma e negli intenti 

da  quello  cui  l’ultima  DC  ci  ha  abituato  (caso  a   parte   la   trilogia   del Cavaliere  
Oscuro di Christopher Nolan), che Jokernon presenta nemmeno il logo della casa di fumetti 

nei titoli iniziali; ancora più palese quindi la voglia non solo di staccarsi dal fallimento del 

DCEU, ma anche di creare qualcosa di nuovo che possa sganciarsi completamente dall’idea 

tradizionale di un film tratto da un fumetto. 
 

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) è un clown “a tempo perso” che subisce le tensioni politiche e 

sociali di una Gotham City ambientata alla fine degli anni Settanta. Il suo sogno è diventare 

uno stand-up comedian, così da poter essere ospitato nel cabaret televisivo del suo idolo 
Murray Franklin (Robert De Niro). Purtroppo la sua malattia mentale gli impedisce di ottenere 

i risultati che desidera: già detenuto all’interno del manicomio di Arkham, non riesce a 

trattenersi dal ridere quando si trova a dover affrontare situazioni di imbarazzo, di paura o di 

dolore. Arthur farà di tutto per cambiare la propria vita, girovagando nei meandri di una città  
al collasso che aspetta qualcuno in grado di salvarla. 
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Il film si sviluppa su un’ideale linea verticale: la Gotham “bassa”, ricoperta di spazzatura e ratti 

che fuoriescono dalle fogne, e la Gotham “alta” degli uomini di successo e dei politici avidi di 

potere. In questa sfasatura tra mondo reale e desiderato si muovono per orizzontale le 

personalità fragili che non riescono ad adattarsi né all’uno né all’altro: né ai fumi maleodoranti 
della metropolitana né alle grandi cene di gala. Arthur è una di queste “anime erranti” a causa 

della malattia che lo attanaglia e che lo rinchiude in una campana di vetro. È sufficiente una 

singola sequenza per accorgersene: mentre tutti ridono ai racconti di un cabarettista, lui 

prende appunti sul mestiere; mentre tutti stanno in silenzio perché è appena iniziata la nuova 

battuta, lui ride (e non si capisce bene se di gusto o per riflesso ritardato). 
 

Stufo di non essere ben accetto da nessuna delle due parti di Gotham, pestato dai piccoli 

criminali come dall’avido Thomas Wayne (per motivi che potrebbero legarlo indissolubilmente a 

Bruce Wayne), Arthur pensa che l’unica via d’uscita sia conoscere l’istrionico Murray Franklin 
(un divertentissimo De Niro nel ruolo che fu di Jerry Lewis in Re per una Notte diScorsese, 

1982) per ottenere i famosi quindici minuti di fama grazie alla televisione. Purtroppo il clown è 

un prodotto della società in cui vive e non c’è redenzione per chi non ha l’aspetto né la 

mentalità di chi è stato “eletto” nella schiera dei normali. Allora l’unico modo per poter 
veramente cambiare la situazione è diventare una maschera, un simbolo, esattamente come 

sarà poi per il cavaliere oscuro. 
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Sfoggiando una serie infinita di sfumature vocali, facciali e posturali, il commovente Joker di 
Phoenix riesca a condensare dietro la maschera da pagliaccio le peculiarità dei suoi 

predecessori creando un nuovo modo di intendere uno degli antagonisti più famosi del cinema. 

Forse più vicino alle gesta terroristiche del Joker di Heath Ledger (da ricordare l’importanza 

del mezzo di comunicazione come strumento per veicolare caos), il personaggio inventato da 



Todd Phillips porta all’ennesima potenza la lezione nichilista della New Hollywood; è infatti 
impossibile non notare influenze narrative ed estetiche (implicite ed esplicite) dei film di 

Scorsese degli anni Settanta-Ottanta, in particolare di quelli con protagonisti New York e De 

Niro (oltre a Re per una Notte c’è anche Taxi Driver, 1976). 

 

Reimmaginando un passato noto (quello del post-Vietnam, degli scontri razziali, della 

criminalità incontrollata) per riflettere sui problemi del presente (quello dei leader carismatici, 

dei gretti populismi e degli estremismi più ingiustificati), Joker prende una direzione inedita 

rispetto ai cinecomics contemporanei anche grazie all’interpretazione di Phoenix. Pur con 
qualche manierismo di troppo, il film si spoglia delle tipicità del genere e gioca con l’emotività 

dello spettatore, tanto da portarlo a parteggiare per chi non dovrebbe: un insanguinato 

“specchio ribaltato” che mette davanti ai nostri occhi gli istinti più bassi dell’essere umano, con 

la speranza che questo possa spingerci verso nuove consapevolezza e un vero cambiamento. 

 

 
 

 
LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA (F. Maresco, 2019) 

 

Gli sguardi dell’abisso 
 

di Luigi Nepi 
 

Alla fine di un concorso che non ha riservato molti acuti (Polansky, Soderbergh, Phoenix… e 

in certa misura anche Marcello e Martone), un ultimo lampo arriva proprio in chiusura ed è 

quello di Franco Maresco e del  suo La mafia non  è più  quella di una volta. Cinque anni  
dopo Belluscone. Una storia siciliana (presentato sempre a Venezia, ma fuori concorso), 

l’autore palermitano continua la sua personale autopsia antropologica su un corpo sociale 

ancora incredibilmente vivo, molto più florido e pervasivo di quanto non si pensi, scegliendo 

questa volta di condividere il  suo  “cinico”  punto  di  vista  con  quello  della  grande  
fotografa Letizia Battaglia, accompagnandola nel suo ritorno a Palermo il 23 maggio 2017, il 

giorno del venticinquesimo anniversario della morte di Falcone. 

 
Nasce così un altro film diviso in due: da un lato i percorsi, le aspettative ma anche le 

perplessità della Battaglia nella Palermo delle commemorazioni; dall’altro la vivisezione di quel 

“ventre molle” di una realtà ancora oggi costantemente immobile, orgogliosamente refrattaria 

a qualsiasi cambiamento, che continua ostinatamente a non mettere in discussione il suo 
antico, omertoso atteggiamento verso il concetto stesso di “mafia”. Sineddoche e 

contemporaneamente metonimia di questo mondo è ancora quel Ciccio Mira, impresario e 

organizzatore di feste di piazza (sorta di Broadway Danny Rose del sottobosco neomelodico 

siciliano) che, alla fine di Belluscone, avevamo lasciato agli arresti per associazione mafiosa. 

Qui lo ritroviamo, con il suo nuovo parterre di “artisti”, nel luglio sempre del 2017, a 
organizzare, non senza sorpresa, la manifestazione “Neomelodici per Falcone e Borsellino”, in 

occasione del corrispondente anniversario della strage di via d’Amelio, per di più in uno dei 

luoghi simbolo di questo “ventre molle”: il quartiere ZEN di Palermo dove, ovviamente, 

nessuno dei partecipanti se la sente di gridare il suo “no alla mafia”. 

http://www.drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7541
http://www.drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7541
http://www.drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7551
http://www.drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7551
http://www.drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7553
http://www.drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7553
http://www.drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7540
http://www.drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=7540
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«Io ora organizzo lo spettacolo per Falcone e Borsellino. Anni fa l’ho organizzato per qualche 

boss di mafia». «Ma quindi è come fosse un impresario di pompe funebri?». «Sì!». 

 
È da questo dialogo con la voce fuori campo del regista che emerge la “filosofia” dell’ineffabile 

Ciccio Mira, tragicomico controcanto in bianco e nero della bella e colorata storia 

dell’ultraottantenne Battaglia che, tra memoria e futuro, gira per le strade della “sua” Palermo 

con la reflex costantemente al collo, ancora piena di energia, progetti e prospettive, come la 

direzione del finalmente aperto Centro Internazionale di fotografia di Palermo. 

 

Dall’altra parte Mira e il suo impassibile sodale Matteo Manninocontinuano imperterriti a 
organizzare l’evento che, nonostante i capricci del nuovo “cantante” Cristian Miscel (sic), le 

rinunce dell’ultimo momento e la paura di minacce o ritorsioni, va regolarmente in scena. Ed è 

proprio davanti al palchetto montato in una strada dello ZEN che le traiettorie inconciliabili dei 

due protagonisti arrivano quasi a incrociarsi. Maresco riesce infatti a portare Letizia Battaglia 
alla manifestazione, dove però lei “resiste” molto poco, chiedendo di essere portata subito via  

e apostrofando con un sonoro “vaffa...” il tentativo del regista di farla restare. 

Contemporaneamente proprio dietro a quel palco i microfoni della troupe catturano l’audio  

delle reali minacce che un uomo non ben identificato rivolge a Mannino perché faccia finire 
subito la manifestazione. È qui che Ciccio Mira decide di andare avanti, mentre il suo socio 

scappa, rinchiudendosi in casa in preda a una crisi di panico depressiva. 
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Film senza attori, documentario senza documenti (come lo “svelamento” dei venti miliardi di 
lire dati da Bontade a Berlusconi per fondare Mediaset in Belluscone, oppure la storia del 

rapporto tra la famiglia Mira e quella dell’attuale presidente della Repubblica Mattarella in 

questo film), il cinema di Maresco si conferma essere come un tipico piatto povero delle 

tradizioni popolari, fatto spesso con ingredienti di scarto o comunque improbabili, che può 
presentare odori respingenti o sapori decisamente forti; uno di quei piatti non certo per tutti, 

ma che bisogna avere il coraggio di provare, se si vuole davvero venire in contatto con quella 

determinata realtà. 

 

Qui la catatonia di Matteo Mannino, gli evidenti problemi psichici di Cristian Miscel fanno 

inevitabilmente sorgere l’eterno dubbio se ci troviamo di fronte a un’ulteriore esposizione di 
marginali freak, a un’inutile messa in ridicolo del “caso umano” o addirittura alla 

spettacolarizzazione della malattia mentale, oppure se tutto questo non sia che una straziante, 

disperata e necessaria riflessione di e su un diffuso paesaggio umano in continua 

desertificazione. Maresco chiaramente non offre risposte, ma “cinicamente” – anzi forse 

sarebbe meglio dire “autocinicamente” – si mette in gioco rendendo plausibili tutte queste 
interpretazioni. 

 

Uno dei più famosi aforismi di Nietzsche avverte che «chi lotta con i mostri deve guardarsi dal 

non diventare con ciò un mostro, e se guarderai a lungo in un abisso, anche l’abisso guarderà 

in te». La mafia non è più quella di una volta ci mostra proprio gli sguardi che arrivano da 
quell’abisso; sguardi che sulle prime divertono, poi sconcertano, ma che, alla fine, 

inevitabilmente ci interrogano su come tutto questo sia ancora davvero possibile. 

 

 

 

 
LA VÉRITÉ (K. Horokazu, 2019) 

 

Il fantasma della verità 
 

di Luigi Nepi 

 
Dopo anni di inaugurazioni “americane”, con film quasi sempre destinati a essere i protagonisti 

della notte degli Oscar, nell’edizione apparentemente più “povera” di grandi autori è proprio a 

uno  di  loro  che  è  toccato  di  aprire  il  concorso  della  76ª  Mostra  del  Cinema  di 

Venezia: Hirokazu Kore-eda con La vérité. Dopo la vittoria al Festival di Cannes dello scorso 

anno con Un affare di famiglia, il regista giapponese porta al Lido la sua prima produzione 
internazionale, girata in Francia conCatherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke. 

 

Fabienne, diva del cinema francese, ha appena pubblicato un’autobiografia. Per l’occasione 
nella sua casa di Parigi arrivano da New York la figlia Lumir (sceneggiatrice di discreto 

successo), il genero Hank (attore di serie televisive con problemi di alcolismo) e la nipotina 

Charlotte. Nel libro Fabienne ha “riscritto”, inventato e “dimenticato” passaggi, atteggiamenti e 

persone importanti della sua vita, generando una prevedibile serie di reazioni tra le persone 
che circondano la sua vita (come le dimissioni del fido segretario Luc); queste schermaglie 

familiari si incrociano con le riprese di un improbabile film di fantascienza dove recita la stessa 

Fabienne. Su tutto aleggia il ricordo della morte di Sarah Mondavan, migliore amica di 

Fabienne e attrice ancor più promettente che, molti anni prima, si è probabilmente suicidata a 
causa di una depressione che la protagonista ha contribuito a far degenerare. 
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È sempre difficile per un autore cinematografico uscire dal proprio “mondo creativo”, 
soprattutto quando è profondamente radicato nella sua terra, dove quegli attori, quegli 

ambienti, quei paesaggi, quei colori rappresentano la forma e la sostanza del suo cinema e 

delle sue storie. Nel suo approdo in Francia Kore-eda sceglie quasi di nascondersi o meglio di 

mimetizzarsi nell’ambiente culturale che lo ospita, tanto che La vérité appare in tutto e per 
tutto come una commedia amara in perfetto stile “francese”, con tanto di Deneuve che 

continua imperterrita a interpretare “sé stessa”, o meglio quel personaggio che ha 

pervicacemente costruito negli ultimi venti anni di carriera. 

 

Il risultato è un film che, pur riprendendo le dinamiche tematico-narrative di carattere familiare 

tipiche del cinema di Kore-eda (la storia è tratta da una sua pièce teatrale e sua è la 

sceneggiatura), le diluisce e le depotenzia, rinunciando a quelle iperboli morali che solitamente 
esplodono alla fine del percorso dei suoi personaggi. Qui tutto si risolve nell’evocazione del 

fantasma di una morte che avrebbe permesso alla carriera di Fabienne di decollare, ma la cosa 

non produce certo gli stessi effetti spiazzanti visti nel citato Un affare di famiglia o in The Third 

Murder (2017). Anche la parte delle riprese cinematografiche fatte in studi pieni di chroma   
key verdi e moderni trasparenti digitali appare più un posticcio omaggio a Effetto notte che 

un’efficace variante drammaturgica rispetto al critico ménage familiare dei protagonisti. 
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D’altra parte è lo stesso Kore-eda a “banalizzare” il senso del film nell’eterno dilemma se sia 
meglio una bugia detta a fin di bene che una verità scomoda, sintomo di un evidente 

cedimento a una “normalizzazione” verso parametri tipicamente occidentali. Eppure in tutto 

questo capita di imbattersi in lampi, momenti e inquadrature che lasciano trasparire la mano 

del regista giapponese: l’inquadratura iniziale del bosco cittadino con la metro in sottofondo; il 
cibo come rito, nella preparazione e nella convivialità; la delicatezza dell’omaggio a Bella di 



giorno di Buñuel (1967), nel vestito nero con il coletto collegiale bianco, ricordo dell’attrice 
“che non c’è più”. 

 

Interrogarsi sulla verità è molto complesso, farlo con il cinema ancora di più; eppure anche 
questo Kore-eda in versione “light” ci dà qualche indizio su cui riflettere, come quando il  

regista del film che si sta girando sulla scena ordina di continuare a riprendere nel momento in 

cui Fabienne sviene sul set, oppure quando ci fa vedere un piccolo, involontario inciampo della 

Deneuve mentre cammina in giardino o quando la mostra “divina”, con un carrello godardiano, 
portare il cane a passeggio su un viale semideserto. 

 

Perché, in fondo, la verità, come anche la vita, è solo la nostra versione dei fatti. 

 
 

 

 
LES ÉPOUVANTAILS (N. Bouzid, 2019) 

 

La colpa della vittima 

 

di Matteo Citrini 
 

Dirigere la storia di due sopravvissute allo schiavismo significa identificare con convinzione il 

proprio cinema in strumento di denuncia sociale e umana. Ed è quello che sceglie di fare Nouri 

Bouzid con Les épouvantails, film crudo nello stile e che, sebbene si affidi alla finzione, 

restituisce senza orpelli ma con tragica forza la drammatica condizione femminile nei paesi 

islamici. 

 
La pellicola si apre con l’uscita dal carcere di Zina e Djo, due donne che per ragioni opposte 

sono finite schiave dei terroristi dell’ISIS, in quella disumana condizione definita dalla 

cosiddetta “jihad sessuale”. La scarcerazione non coincide però con la libertà: né per Djo, 

tormentata dai fantasmi di quel terribile periodo di prigionia che la condurranno al suicidio, né 
per la bellissima, ammaliante Zina, che ha su di sé l’onta di essere scappata di casa seguendo 

ciecamente l’uomo amato e finendo da lui venduta. 
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Ed è nella condizione di Zina che il film trova la sua raison d’etre: innocente per sé stessa ma 

colpevole per tutti gli altri, eccetto forse che per la madre dilaniata dal conflitto interiore tra il 
biasimo per le azioni sconsiderate della figlia e l’ineludibile amore materno. Così l’avvocatessa 

che dovrebbe aiutarla si mostra restia a fidarsi di lei mentre il padre, accecato dalla vergogna, 

dopo averla ripudiata tenterà persino di sacrificarla, in un insano gesto che innesca lo 



sconcerto dello spettatore occidentale di fronte a un sistema di codici “civili” ai limiti 
dell’abominevole. Solo l’amicizia di Driss, giovane omosessuale, dona a Zina qualche attimo di 

pace dal rancore e dal disprezzo che la circondano. 
 

A supportare una narrazione sì di finzione ma radicata nella realtà contemporanea, una prova 

recitativa di spessore, a partire dalla giovane Afef Ben Mahmoud che riesce a portare in 

scena una Zina mai banale o stonata ma sempre in grado di mostrare la sua doppia natura di 
corpo giovane e attraente, oltremodo testarda nel suo rifiuto di rinnegare le proprie scelte, e di 

“morta che cammina”, di “spaventapasseri” (da qui il titolo) senza più nulla dentro perché 

annichilita dagli orrori della prigionia e dal tradimento dell’uomo amato. 
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Al netto di qualche eccessivo virtuosismo di camera (confusionaria nei movimenti in alcune 

scene) e di alcuni clichésda film dell’orrore, il regista mostra abilità e sensibilità nella scelta di 

relegare in fuoricampo quel terribile periodo di prigionia, i cui supplizi e atrocità infestano però 

ogni scena e che proprio in quanto non visti e non detti, ma solo accennati ed evocati, danno 
valore e bellezza al film. 

 

Bouzid dimostra così di aver compreso come il cinema sia un efficiente dispositivo di denuncia 

sociale non tanto perché capace di mettere in scena una condizione reale, quanto piuttosto 

perché in grado di costruire visivamente quella scissione tra una realtà che si conosce ma si 

relega ai margini della coscienza, perché troppo estrema e sconvolgente, e quanto si decide di 
vedere, perché comodo e abitudinario. Zina col suo corpo vuoto si muove proprio nella zona 

limite di questa sfaldatura. Esattamente come nella sua disperata corsa finale, quando, oramai 

lontana e ai margini di un’inquadratura finalmente sgombra dal peso di pregiudizi e sguardi 

predatori, si volta quasi a chiederci dove sia ora il suo posto nel mondo. 



MADRE (R. Sorogoyen, 2019) 

La necessità di un amore estivo 

di Matteo Citrini 

Abbandonando gli elementi thriller che avevano contraddistinto il precedente omonimo 

cortometraggio, Madre di Rodrigo Sorogoyen narra la complessa relazione tra Elena (Marta 

Nieto), quarantenne spagnola il cui figlio è scomparso dieci anni prima sulla stessa spiaggia 

dove lei ora vive, e Jean (Jules Porier), un ragazzo francese in cui la donna rivede la figura 
cresciuta del proprio bambino perduto. 

 

Una storia d’amore insolita, fatta di sfumature, di sovrapposizioni e di ambiguità. La gioia che 

Elena trae da quell’adolescente che si manifesta come la reincarnazione del figlio è incrinata 

dalla caducità di un’illusione consapevole che si sa durare solo una flebile estate. Mentre Jean 

prova per quell’affascinante, triste donna un’attrazione irresistibile, tra i due si crea un 

“equilibrio” tanto delicato quanto precario, puntualmente messo in crisi dal nugolo di 
personaggi intorno a loro, incapaci di cogliere la necessità profonda del loro rapporto. Seppur 

inevitabilmente destinato a finire in breve tempo, quell’incontro rappresenta per entrambi 

l’occasione di una riconciliazione con sé stessi: per Elena è il superamento di un lutto da cui 

non è mai riuscita a emergere definitivamente e che gli ha tolto ogni gioia di vivere; per Jean è 
l’opportunità di trovare il coraggio di uscire dal bozzolo dell’adolescenza per iniziare ad 

affacciarsi sul mondo degli adulti. 
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Sorogoyen dirige con eleganza e precisione, prestando sempre molta cura nella composizione 

dell’inquadratura e senza mai abbandonarsi a inutili virtuosismi. In particolare, l’uso dei campi 

lunghi restituisce un’immagine ricca di presenze invisibili le cui forze operano incessantemente 

sul film: il bambino scomparso, l’occhio costante della madre che ancora lo cerca, le orme dei 
bagnanti sulla sabbia. Di grande efficacia è anche lo stacco iniziale che collega la tragica 

telefonata in cui Elena parla l’ultima volta con il figlio con la ripresa della spiaggia dove il 

fanciullo è scomparso. Invano lo spettatore cerca, nascosta tra le onde e gli scogli, quella 

piccola figura solitaria: lentamente appare una terribile scritta, «dieci anni dopo», e in un 
semplice gesto si frantuma ogni speranza. 
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Da sottolineare anche la prova dei due protagonisti: tra Marta Nieto e Jules Porier sembra 

esserci una naturale alchimia che rende spontanei le carezze, i baci, gli sguardi con cui 
comunicano tra loro. Un amore mai triviale, ma mai neppure del tutto casto, e per questo 

sempre vero e credibile: il bacio finale con cui si congedano è il suggello di questo ineffabile 

legame che solo un’immagine privata di inutili parole e di sclerotici pregiudizi riesce a  

restituire. 
 

In concorso per la sezione “Orizzonti”, Madre si contraddistingue per la maturità dimostrata dal 

regista e dagli attori nell’affrontare un tema tanto sottile esposto al rischio di scadere nel 

“falso”, nel “costruito”. Invece, grazie anche a un abile lavoro sui rapporti visivi tra 
personaggio e ambiente e sull’asse del visibile e invisibile, Sorogoyen sorprende lo spettatore 

per raffinatezza e profondità. 

 

 

 

 
MARRIAGE STORY (N. Baumbach, 2019) 

 

Scene da un divorzio 
 

di Nicola Rakdej 

 
Noah Baumbach non è estraneo alla pratica di offrire la propria vita alla voracità della 

macchina cinematografica. In occasione dell’uscita de Il calamaro e la balena (2005), film che 

gli valse l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, non ebbe remore a dichiarare che si 

era ispirato alla sua infanzia e, in particolare, al divorzio dei genitori. Mentre quella storia era 
raccontata dal punto di vista dei figli, in Marriage Story l’occhio si sposta sui protagonisti della 

decisione e sulla natura tragicomica della burocrazia statunitense. Ispiratosi questa volta al 

divorzio con l’attrice Jennifer Jason Leigh, il regista di Brooklyn racconta il percorso di 

autodistruzione della californiana Nicole (Scarlett Johansson) e del newyorkese Charlie 

(Adam Driver), due giovani artisti (lei attrice, lui regista teatrale) che da un idillio amoroso e 
creativo passano a un girone infernale di pratiche, vendette e avvocati senza scrupoli. 

 

Più in linea con la cupezza di stampo europeo de Il matrimonio di mia sorella (2008) che con il 

solare ottimismo del dittico con Greta Gerwig formato da Frances Ha (2012) e Mistress 

America (2015), la pellicola è un velato omaggio all’intramontabile capolavoro di Ingmar 
Bergman Scene da un matrimonio (1973). L’evento scatenante è identico: a causa 

dell’improvviso tradimento di Charlie, in Nicole si innesca un conglomerato di ripensamenti sul 

suo ruolo di moglie, madre e artista. Ma alla complessità del regista svedese, Baumbach 

preferisce una struttura più immediata, che tuttavia fatica a mantenersi in perfetto equilibrio 
per la durata del film. 
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Attraverso un classico montaggio parallelo, la sequenza iniziale  del  film racconta in voice  

over la vita matrimoniale della coppia, prima dal punto di vista di Charlie, poi da quello di 

Nicole: un accumulo di gesti e situazioni comuni («Nicole ama farsi il tè in qualunque ora e 

lasciare le tazze non bevute in giro per casa») che descrivono con genuino sentimento i due 

caratteri, tanto da ricordare l’indimenticabile apertura del film Pixar Up (2009). Da qui, in 
concomitanza con l’inizio dei litigi fra i due protagonisti, il film si mantiene costante su un 

doppio binario che solo in certe occasioni si incrocia (negli uffici per il patteggiamento, nelle 

aule di tribunale) o si “sdoppia” all’interno di uno stesso spazio (ad esempio nella scena in cui 

un cancello divide i due ex amati). 

 

La regia di Baumbach separa i protagonisti anche nei movimenti in una opposizione che 

riflettele differenze stereotipate tra la West Coast e la East Coast («a Los Angeles le persone 
stanno sedute, mentre a New York camminano»): da un lato la sbadataggine di Charlie lo 

destina a un moto continuo contro il tempo, dall’altro l’insicura Nicole è “immobile”, rinchiusa 

nel conforto della casa natale. Purtroppo è proprio in questa dialettica che si ha l’unico vero 

difetto del film. Se sulla carta (e sulle locandine) l’idea è quella di dare lo stesso peso ai due 
protagonisti, a conti fatti si ravvisa uno sbilanciamento nei confronti del personaggio di Driver, 

che per la buffa comicità delle situazioni in cui incorre (si pensi all’Adam Sandler del 

precedente The Meyerowitz Stories) riesce più facilmente a entrare in empatia con lo 

spettatore. Persino l’egocentrico avvocato di Nicole, interpretato da Laura Dern, fa pendere la 

bilancia dal lato del suo avversario, sebbene in più di un’occasione offra una piacevole ventata 
di aria fresca nell’odissea burocratica. 

 
 

Adam Driver e Noah Baumbach 
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Come in molte altre opere di Baumbach il vero punto  di  forza  sono  la  scrittura  e  il  
casting. Marriage Story contiene gli inconfondibili tratti delle sue sceneggiature: dai dialoghi 

tipicamente alleniani (il chiacchiericcio della compagnia teatrale di Charlie), alle assurde 

dinamiche da screwball comedy (l’imbranata famiglia di Nicole), passando per la ruvidità dei 

suoi sonuvabitches (letteralmente “figli di puttana”) e per l’esasperata verbosità degli scontri. 
Ed è nel fiume di parole, precise e taglienti come un’esperta coltellata, che Adam Driver e 

Scarlett Johansson danno il tutto e per tutto, mostrando una ricchezza di sfumature emotive 

come forse mai prima; esemplare è la commovente sequenza in cui, caricati dal “sangue 

versato” in tribunale, si azzannano in un battibecco di considerazioni sul passato e sul 
presente, in una variopinta escalation d’intensità e rabbia che lascia senza fiato. 

 

Di certo non stiamo parlando di una delle opere più complete del regista di Brooklyn (siamo 

lontani  dall’essenzialità  di   film  come Frances  Ha,  2012, e Giovani  si   diventa, 2014,  ma  

a Marriage Story va riconosciuto il merito di aver descritto l’umanità che c’è dietro un processo 
tanto complicato come il divorzio, soprattutto quando implica il dramma dei figli ancora 

incapaci di comprenderne le motivazioni. Del resto, non si può negare al film il valore aggiunto 

del coinvolgimento emotivo del regista: quel tocco di intimità che molti altri colleghi, magari 

con intenti simili, non sarebbero riusciti ad ottenere. 

 

 

 

 
MARTIN EDEN (P. Marcello, 2019) 

 

Naufragar m’è dolce in questo mare 
 

di Nicola Rakdej 
 

Dopo svariati lavori nel genere documentaristico già orientati verso un’interessante, variopinta 
fusione dei metodi di rappresentazione e narrazione, Pietro Marcello è approdato sulle rive 

della finzione con Martin Eden, presentato alla 76° edizione della Mostra del Cinema di Venezia 

e tratto dall’omonimo romanzo di Jack London. Come ci si poteva aspettare, avendo trasferito 

l’ambientazione dell’opera nel “Novecento” italiano, la trasposizione del regista casertano è più 
una libera interpretazione delle parole universali (e in parte autobiografiche) di London, che qui 

però acquistano un’ulteriore apertura. 

 

Martin Eden (Luca Marinelli) è un marinaio povero e analfabeta che vive in simbiosi col porto 

di Napoli, non-luogo romantico (nel senso più letterario possibile) che accoglie in grembo chi 
tira a fare qualche soldo per arrivare con tranquillità a fine giornata. Non ancora influenzato 

dagli eventi di un’Italia sull’orlo del tumulto, Martin si mescola con questa materia umana 

senza provare ad affacciarsi in un altrove. Un giorno, dopo aver salvato un ragazzo da una 

rissa, ne conosce l’aristocratica famiglia e soprattutto la sorella, Elena Orsini (Jessica  
Cressy), che irradia bellezza e cultura nella sicurezza dell’immensa reggia in cui vive. L’amore 

a prima vista spinge la curiosità del marinaio verso una delle occupazioni più nobili dell’essere 

umano, la letteratura: da che viaggiava per i mari, inizia a navigare dentro di sé e dentro i 

piaceri della pagina scritta, arrivando poi ad aprire gli occhi e il cuore verso la collettività e i 
suoi problemi. In seguito, grazie al sostegno della sua premurosa affittuaria e ai preziosi 

consigli di un burbero mentore, comincia a scrivere lui stesso, ispirandosi alle esperienze del 

suo recente e rinnegato passato. Ma più si avvicina a toccare il successo, più il sogno muta in 

disincanto, malattia, noncuranza e senso di colpa. 
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C’è una profonda, affascinante connessione tra la recitazione di Marinelli (Coppa Volpi) e 
l’interpretazione della Storia (se la Storia si può interpretare) che Marcello ha aggiunto al 

racconto di London. Mentre l’attore trasforma a proprio piacimento il linguaggio del suo 

personaggio, storpiandone prima la grammatica e poi il suono della voce (come a significare 

una spaccatura nel suo animo tale da riflettersi sul suo apparire), così il regista plasma il 
Novecento italiano affinché sembri collassare intorno e dentro Napoli. Il film inizia in un non 

ben definito periodo tra le due Guerre, al sorgere delle politiche di massa; significativa la 

sequenza in cui Martin parla di individualismo a un raduno di operai “sordi” e insoddisfatti, in 

questo simile (ma contrario negli intenti) ai proclami del giovane Mussolini che Bellocchio ci fa 

vedere in Vincere. Poi, quando il marinaio si lascia naufragare nel mare del sapere, ponendosi 
in una decadente e nichilistica sfasatura nei confronti della realtà (percepita come arretrata e 

insalvabile), ecco che nella rappresentazione dell’Italia subentrano elementi cronologici 

discordanti con quanto mostrato in precedenza: dalle automobili anni Settanta alle camicie 

nere di epoca fascista, dai mobili di metà secolo agli edifici in stile anni Venti, dalla televisione 
allo scoppio della guerra. 

 

Una scena del film 
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Davanti agli occhi stanchi e incavati di Luca Marinelli si sussegue tutto il “secolo breve” 

(italiano, ma non solo), cornucopia di eventi tragici che paiono essere stati inevitabili 
nonostante i migliori ideali e le più belle parole. A differenza di Pulcinella, che in Bella e  

Perduta (2015) viaggiava spazialmente per le “rovine” del belpaese, Martin ingloba la storia 

d’Italia attraverso la mente e il corpo, fino a prosciugarsi da qualsiasi entusiasmo per la vita; 

lui che con la sua professione, esattamente come la maschera napoletana dell’Arte, si è 
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ritrovato intermediario tra i vivi e i morti, tra i ricchi e i poveri, tra i padroni e i lavoratori. Ed è 
nella risoluzione di questo doloroso senso di inadeguatezza verso un compito così gravoso (ma 

nobile) che Martin Edengioca la sua riuscita. 
 

Come un elegante prestigiatore di fine Ottocento, Marcello fa apparire sullo schermo i 

frammenti fantasmagorici di un cinema perduto, metafora di un incanto da riscoprire quando si 

rischia di farcelo scivolare dalle mani. In linea teorico-estetica con i misteri del (nuovo) 
realismo magico di Alice Rohrwacher (Le Meraviglie, 2014; Lazzaro Felice, 2018), il regista  

fa del cinema uno strumento per addolcire i tumulti della narrazione e, consequenzialmente, 

per ricordarci la nostra innata capacità di creare sogni e bellezza anche laddove non sembra  

più possibile. Così, indipendentemente da quello che è  stato  e  che  potrà  essere, Martin 
Eden non perde mai di vista le radici del suo personaggio-autore e riprende la via per l’infinità 

del mare con un semplice, romantico (sempre nel senso più letterario possibile) messaggio di 

speranza: il sapere non deve allontanarci dagli altri e da noi stessi, bensì è l’arma migliore che 

abbiamo per combattere le derive peggiori dell’animo umano. Perché, in fondo, dovremmo 
sempre tenere a mente quella magnifica folgorazione con cui London chiude il “suo”Martin 

Eden: «nell’istante in cui seppe, cessò di sapere». 

E sarà inevitabilmente così… per ciascuno di noi. 

 

 

 

 
OM DET OANDLIGA (R. Andersson, 2019) 

 

Un infelice ritorno per il maestro dei tableaux vivants 
 

di Sara Mamone 
 

Non sempre si può dire “buona la seconda”. Roy Andersson, pluripremiato regista svedese, 
tenta il colpaccio a Venezia, sperando di bissare il successo del 2014 quando (con En duva satt 

pa en gren och funderade pa tillvaron - Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza) 

incantò la giuria. Vinse il Leone d’oro con la sua deliziosa, ironica, e profonda, meditazione 

esistenziale. Ora ci riprova, ma il tocco sembra perduto. Om det oandliga (Sull’infinito) nel 
titolo rimanda non per caso alla meditazione di Lucrezio sulla natura delle cose (De rerum 

natura) addirittura dandole un respiro cosmico. Ma la lodevole leggerezza con cui sceglie gli 

esempi di questa riflessione si trasforma spesso in pura casualità: un episodio (ma forse è 

quasi il caso di parlare di sketch) vale l’altro e anche i rimandi interni valgono come il loro 
contrario. 

 

Una scena del film 
© Biennale Cinema 2019 

 
Quasi che più che di sé stesso e dei filosofi che infelicitano la vita voglia prendersi gioco dello 
spettatore. E anche il fil rouge della ricorrente presenza religiosa (con l’apertura di una 



grottesca Via Crucis e la presenza ricorrente di un prete che soffre per la perdita della fede) 
pare ridursi al piacere dello spiazzamento ironico destinato a sorprendere. Roy Andersson è 

ultrasettantenne. Come gli anziani intelligenti ama e apprezza la vita e da tempo ha capito che 

il senso dell’umorismo è l’àncora di salvezza. In certi momenti del film però il sorriso 

disincantato del pluripremiato esperto della vita, più che da una seria riflessione sull’esistenza, 
pare essere ispirato dalla demenziale serie televisiva LOL. 

 

 

 

 
PELIKANBLUT (K. Gebbe, 2019) 

 

Il sacrificio di una madre 
 

di Nicola Rakdej 

 

L’apertura della sezione “Orizzonti” della 76° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia è stata 

nel segno di una potente, rivelatrice immagine cristiana. L’allevatrice di cavalli tedesca Wiebke 

(Nina Hoss), già madre adottiva della sveglia Nicolina (Adelie-Constance Ocleppo), decide 
di affidarsi a un paese estero per adottare una seconda figlia. Nella sala comune 

dell’orfanotrofio, in attesa di conoscere la piccola Raya (Katerina Lipovska), una delle 

direttrici le mostra un arazzo su cui è stato dipinto un pellicano che allatta col sangue i suoi 

piccoli: un simbolo religioso del sacrificio che una madre è disposta a compiere per richiamare i 
propri figli dalla morte. 
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Una sequenza folgorante, dopo la quale il film decide di virare su territori altri. Quando Raya 

comincia a manifestare sbalzi di rabbia animalesca, destinati ben presto a sfociare in una serie 
infinita di inquietanti atti vandalici (disegni sulle pareti, piccoli incendi dolosi, animali crocifissi, 

feci spalmate sul pavimento), si intuisce subito quale direzione la storia vorrebbe 

disperatamente prendere. 

 

Influenzata probabilmente dalla visione dell’ottimo Babadook dell’australiana Jennifer Kent 
(unica donna in concorso nell’edizione scorsa), dove il dolore di una perdita si trasformava in 

una presenza diabolica, la regista tedesca Katrin Gebbe sceglie l’inquietudine di una malattia 

incurabile per rappresentare la disperazione di una madre che non può e non vuole smettere di 

voler bene a una figlia, indipendentemente dal legame di sangue. 



A impedire a Raya di entrare in empatia col prossimo è infatti una rara malformazione 
all’amigdala, aggravatasi dopo la tragica scomparsa della vera madre («per lei, la parola 

mamma ha lo stesso valore della parola sedia» dice uno specialista, come se la piccola fosse 

data per “emotivamente morta”). Nella finzione, ciò che la scienza ha decretato come “senza 

via d’uscita” è rappresentato da un’invisibile figura a-materica e ultraterrena. Il problema è che 
la svolta horror non è né un punto di vista originale né un tassello narrativo imprescindibile, 

anche quando nel confusionario e ridicolo atto finale si interpellano i poteri di una strega. Se 

nell’opera prima della Kent l’orrore rimaneva confinato all’interno della metafora, nel film della 

Gebbe tale risoluzione giunge in soccorso ai “limiti” dell’analisi scientifica, quasi a volerla 
screditare (assai discutibile il modo con cui vengono visti i medici, quasi fossero loro il male da 

cui guardarsi). Inoltre, sviluppandosi a ridosso della conclusione, quell’espediente non funziona 

finendo per invalidare le buone intenzioni della prima parte, di taglio realistico. 
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Se è dimenticabile la scialba figura del poliziotto spavaldo e gentile che cerca di entrare nel 

nucleo familiare in difficoltà (non c’era bisogno di ribadire l’autosufficienza del genere 
femminile), è la vicinanza costante col regno animale ad attirare maggiormente l’attenzione. 

Come Wiebke alleva i cavalli e li addestra ad affrontare i pericoli, così cerca di tenere a bada le 

follie della figlia, quasi a voler cercare un punto comune tra “noi” e “loro”; peccato che poi 

tutto venga riformulato sotto la lente dell’esorcismo e della magia nera, vanificando le idee 
buone che aveva presentato all’inizio. 

 

In definitiva, di Pelikanblut si ricordano solo una confusionaria ricerca dell’angolazione inedita e 

un’involontaria capacità di far scadere nella poca chiarezza e nella risata più scettica quelle che 
dovrebbero essere le sue peculiarità, i suoi punti di forza. 



QIQIU (P. Tseden, 2019) 
 

L’insostenibile leggerezza dei palloncini 
 

di Matteo Citrini 

 

Tra gli sconfinati altipiani tibetani una donna si trova stretta tra la morsa della ferrea legge 
cinese e il peso delle tradizioni religiose. Già madre di tre figli, si scopre nuovamente incinta: 

se non abortisse la sua famiglia di poveri pecorai incorrerebbe nelle pesanti sanzioni che 

regolano la natività in Cina. Quel bimbo in grembo rappresenta però la reincarnazione del 

genero appena morto; e il marito Drolkar (Jinpa) teme per la sua anima di fronte alla 
possibilità di non farlo nascere. 

 

La scelta di Darje (Sonam Wangmo) rappresenta il cuore drammatico di Qi qiu (Balloon), 

un’opera ricca di lirismo, che si prende i suoi tempi per raccontare con la consueta delicatezza 

orientale un mondo distante, aspro e solitario. Il regista Pema Tseden è anche l’autore di un 

ciclo di romanzi sul Tibet di questi ultimi vent’anni: una terra ancorata alla tradizione ma 
attraversata dalle continue trasformazioni che la modernità pretende e che nel film diventano 

motivo sia di riso sia di pianto. 

 
Tseden struttura la storia su due coppie di poli opposti. Da un lato la citata dicotomia tra la 

tradizione buddhista e le leggi civili cinesi: due grandi pilastri attorno cui si muovono, sempre 

più scomodamente, i personaggi i quali però non ne mettono mai in discussione l’importanza e 

la verità intrinseca (come dimostra la scelta finale di Darje). Dall’altro lato c’è la 

contrapposizione tra l’universo maschile, di tipo patriarcale, reso metaforicamente dalla figura 
dello splendido montone noleggiato per ingravidare le pecore, e l’universo femminile, diviso tra 

chi, come la triste e bella zia Ani (Yangshik Tso), si è dovuta fare monaca per espiare un 

antico errore d’amore e chi, come Darje, si trova appunto a dover compiere una tragica scelta 

per il bene suo e della famiglia. 
 

Una scena del film 
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Anche se il film vuole essere uno spaccato del Tibet contemporaneo, indubbiamente l’aspetto 

lirico prevale su quello della “denuncia”: spiccano i bellissimi notturni realizzati dal maestro 
della fotografia Lu Songye e le interpretazioni del cast, da cui emerge il carattere discreto, 

pacato eppure pieno di vita dei tibetani. Il tutto con un tocco d’ironia leggera che attraversa il 

film a partire dalla prima scena, in cui Drolkar scopre che i bambini hanno preso i suoi 

preservativi per farne dei palloncini. A chiudere il film è proprio l’immagine di un palloncino 
rosso che si libra pigro nel cielo, simbolo, secondo le parole del regista a fine proiezione, di una 

vita «insostenibilmente leggera, presa tra i venti e le cui azioni si diramano in imprevedibili 

conseguenze». 



Affidandosi a un registro classico, Tseden ci consegna un’opera stilisticamente precisa che, pur 
muovendosi quasi sempre dentro gli stilemi del genere, riesce a mantenere viva una propria 

genuinità. 

 

 

 

 
REVENIR (J. Palud, 2019) 

 

Frammenti di famiglia 

 
di Matteo Citrini 

 

Sotto l’apparenza di “storia sul ritorno del figliol prodigo”,Revenir cela una piccola ma 
affascinante indagine sull’elaborazione di un lutto e sulle complesse dinamiche che si 

instaurano tra coloro che lo condividono. 
 

A partire dal protagonista Thomas (Niels Schneider), scappato in gioventù dal proprio paese 

natale, sperduto nella campagna francese cui ora ritorna richiamato dalla madre morente. In 

questi giorni di veglia scopre il vuoto familiare e relazionale che lo aveva spinto a fuggire. Così 

pure per il padre, incapace di accettarne la lontananza ad anni di distanza e che assiste 
inebetito alla morte dell’amata moglie. E lo si coglie, infine, anche nel personaggio di Mona 

(Adèle Exarchopoulos), vedova del fratello di Thomas e madre single dell’esuberante Alex, 

angosciata dalle responsabilità e timorosa per il futuro. 
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Ognuno di questi personaggi cerca il proprio modo di riempire quel vuoto che si crea dopo la 

scomparsa o l’abbandono di una persona cara. Ciascuno lo trova nei luoghi più insperati: nel 

fango e nella terra dove Thomas e Mona si uniscono con passione e disperazione o nel temuto 
bosco in cui il fratello di Thomas perse la vita, ma in cui adesso Thomas ha l’occasione per 

ricongiungersi con il padre. Parabole di allontanamento e riavvicinamento tra i personaggi che 

sembrano suggerire la necessità fisiologica di una famiglia, senza però mai eccedere in 

moralismi: la macchina da presa si muove sempre vicino ai personaggi con fredda distanza, 
senza mai assoggettarsi a essi né giudicarli. 
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Da lodare è proprio la scelta da parte della regista Jessica Palud di evitare qualsiasi 

perbenismo e rifuggire da inutili psicologismi, dando così adito a scene ricche di silenzi sospesi 

densi di significato. In particolare, la prova recitativa del padre, Patrick d’Assumçao, 
conferisce spessore a un personaggio che sarebbe facilmente potuto apparire blando, piatto. Al 

contempo però lascia qualche perplessità un certo eccesso di simbolismo (il fango, il bosco, la 

sorgente) che stride con l’impostazione generalmente “realista” del film: a fronte di dialoghi 

schietti e scevri di banalità, i fatti si susseguono in un ordine quasi scontato e convergono in  
un finale forse eccessivamente pulito proprio in virtù della complessità dei sentimenti 

precedentemente mostrati. 
 

Con Revenir la regista Palud si dimostra un’abile direttrice di attori e un’attenta osservatrice 

dell’animo umano, a dispetto però di una sceneggiatura a tratti forse troppo simmetrica, 

lineare. 

 

 

 

 
RIALTO (P. Mackie Burns, 2019) 

 

Sopravvivere a un padre 

 

di Matteo Citrini 
 

La morte del padre squarcia la vita di Colm (Tom Vaughan-Lawlor), lasciandolo 
nell’incertezza e nello smarrimento. Non tanto per la perdita affettiva quanto piuttosto per il 

timore di morire nello stesso modo: sposato con una donna che tradisce, deluso dal figlio e 

circondato dalle menzogne. 
 

Un desiderio lancinante di sincerità colpisce questo uomo di mezz’età che ha sempre vissuto e 

lavorato nella periferia dublinese, mediocre in tutto e sempre pronto a chiedere scusa. Non c’è 

amore per la moglie, né per il figlio, né forse neppure per la madre: in una sorta di 
contrappasso psicologico, la paura di diventare come il genitore lo spinge proprio in quella 

direzione. A fronte di questo crollo emotivo, nasce in lui il desiderio impellente, l’ossessione, 

verso il giovane Jay (Tom Glynn-Carney), ragazzo padre che per sopravvivere lavora come 

gigolò per uomini. 
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Solo le poche ore pagate che trascorrono insieme danno sollievo a Colm, per poi però ritrovarsi 

nella depressione più nera ogni volta che varca la soglia di casa. Non più in grado di sostenere 

questa situazione, Colm rivela la verità al figlio, in un gesto tanto drammatico quanto vano che 
non suscita altro che ulteriore disprezzo per un padre alcolizzato, pigro e indolente. 

 

Peter Mackie Burns disegna la parabola verso l’abisso di un uomo medio, con mano lucida e 

crudele che però tradisce spesso inesperienza sia nello stile (stacchi e movimenti di macchina 
spesso ai limiti dell’accademico) sia in una sceneggiatura troppo legata al manuale (in 

particolare, nel sottolineare la sovrapposizione tra Colm e il padre). Spiazzando però con un 

finale che non sospende ma trancia proprio la scena e che lascia lo spettatore a dir poco 

perplesso. 
 

Una scena del film 
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Al di là del fascino del soggetto (la  morte  di  un  genitore  come  premonizione  della  

propria), Rialto è un film ancora troppo acerbo e scolastico per poter competere con gli altri 

film in concorso nella sezione “Orizzonti”. 



THE LAUNDROMAT (S. Soderbergh, 2019) 
 

“SoderBrecht” 
 

di Luigi Nepi 

 

Seconda produzione Netflix in concorso (dopo Marriage Story di  Baumbach), The  
Laundromat di Steven Soderbergh è sicuramente uno dei film più attesi al Lido, tanto da 

essere stato programmato nella giornata di domenica, ovvero quella tradizionalmente più 

affollata da pubblico e addetti ai lavori. 
 

La storia (nemmeno tanto romanzata) è quella di come si è arrivati ai famosi Panama papers, 

quell’onda anomala che ha scoperto il vaso di Pandora dei beneficiari di centinaia di migliaia di 

società off-shore nascoste nei paradisi fiscali, che praticamente ogni legislazione permette di 
costituire e che rappresentano il miglior modo per poter evadere le tasse, accumulare ingenti 

capitali facendoli di fatto sparire, oppure rendere “evanescenti” sede, doveri e responsabilità di 

banche o compagnie assicurative. Alla base di tutto c’è proprio un’onda anomala che si forma 

all’improvviso in uno dei Georgia Lakes ribaltando una piccola imbarcazione di pensionati in 
gita, causando ventuno morti. È così che la piccola ditta a conduzione familiare proprietaria 

dell’imbarcazione si rende conto di essere vittima di una truffa, poiché la compagnia con cui si 

è assicurata finisce per far capo a un “guscio”, una società di fatto vuota, senza capitale, senza 

nessuna possibilità di risarcire le vittime dell’incidente. 
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La moglie di una di queste vittime (Meryl Streep) non si dà per vinta e cerca di capire come 

mai non avrà nessun indennizzo per la morte del marito. Da lì partirà un’indagine dell’FBI, che 
evidenzierà le attività dello studio di consulenza “Mossack & Fonseca”, specializzato nella 

creazione di centinaia di migliaia di queste scatole cinesi, fino alla violazione e alla 

pubblicazione dei loro database. Sono proprio il duo Mossack (Gary Oldman) e Fonseca 

(Antonio Banderas) a fare da stranianti anfitrioni della storia, rivolgendosi direttamente al 
pubblico per introdurlo nel fantastico mondo dei soldi (con la premessa che «il credito è il 

futuro della lingua del denaro»), dando così inizio a una divertente commedia che getta uno 

sguardo leggero (impagabile la scena di Meryl Streep che maneggia un fucile a pompa), ma 

estremamente inquietante sul mondo degli affari e su come questo abbia lobbisticamente 
generato percorsi tanto perversi quanto incredibilmente “legali”. 

 

Soderbergh “approfitta” della produzione Netflix per continuare (con opposte modalità e 

migliori risultati) quella ridefinizione del testo filmico già vista lo scorso anno proprio a Venezia 

con La Ballata di Buster Scruggs dei fratelli Cohen, collegata a una ormai conclamata 

transmedialità distributiva che destina inesorabilmente le opere fuori dalle sale. Ecco così un 

film diviso in cinque “segreti”, cinque momenti in cui il regista sembra ripercorrere gran parte 
del  suo  cinema  (da Erin  Brockovich a La  truffa  dei  Logan,   passando   per Trafic,   la  

saga Ocean’s, The Informant! e persino Contagion) e che corrispondono a cinque episodi ben 
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strutturati e armonizzati, ma che potrebbero anche essere tranquillamente visti come se 
fossero una miniserie, senza peraltro perdere la loro efficacia. A questo proposito tornano in 

mente le parole di Francesco Casetti quando ci ricorda che «il cinema si confronta con le 

proprie trasformazioni. Qualche volta rischia di arrendersi completamente a esse, e cambiare 

pelle. Qualche volta cerca di resistere per restare solo se stesso. Più spesso ancora li intreccia 
con una tradizione, una memoria, un’abitudine, e li incorpora in sé» (La galassia Lumière, 

Milano, Bompiani, 2015, p. 17). L’importante è che sia buon cinema, mi permetto di 

aggiungere. 
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The Laundromat è quindi un film a suo modo teorico, che in modo ironico e anche autoironico 

(una delle battute migliori riguarda proprio il regista) riflette e fa riflettere su come vi sia un 

pericoloso e crudele spettro che si aggira per il mondo: è lo spettro del capitalismo, che con i 
suoi machiavellici, incomprensibili, diabolici meccanismi riesce a rendere sempre più attuale la 

famosa frase di Brecht: «Cos’è rapinare una banca a paragone del fondare una banca?». 
 

Già, cos’è? 

 
 

Ecco un vero segreto: il mondo non vuole essere salvato 
 

di Nicola Rakdej 

 

Steven Soderbergh non è solo un regista prolifico e tuttofare. La sua eclettica carriera non 

nasconde una straordinaria capacità di adattamento, merito che gli consente di navigare in un 

mare variopinto di generi e tecniche di ripresa: il biopic (Erin Brockovich, 2000; il dittico sulla 

vita del Che, 2008), l’heist-movie(la trilogia remake degli Ocean’s, 2001-2007; La truffa dei 
Logan,2018), il dramma da camera (Sesso, bugie e videotape, 1989), il thriller psicologico 

(Effetti collaterali, 2013) e quello poliziesco (Traffic, 2000), il dramedy (Magic Mike, 2012),     

la spy-story (The Informant!, 2009 e in un certo senso Contagion, 2011). Sebbene non tutti i 

suoi film si possano considerare brillanti come i loro presupposti, a Soderbergh va riconosciuto 
lo statuto di un autore impavido che si butta a capofitto su progetti che per altri sarebbero 

ostici se non irrealizzabili. 

 

Dopo aver riposto sul comodino l’iPhone, (ab)usato per distorcere lo spazio mentale della 
protagonista di Unsane(2018) o per richiamare il linguaggio da telecronaca nel poco riuscito 

racconto sul basket di High Flying Bird (2019), il cineasta statunitense ha deciso di rivolgersi a 

un libro: Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and 

the Global del giornalista premio Pulitzer Jake Bernstein. Da qui ha tratto ispirazione per il 
suo nuovo divertentissimo filmThe Laundromat (prossimamente in Italia come Panama 

Papers), prodotto da Netflix e presentato in concorso alla 76° Mostra di Venezia. 
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Diviso in capitoli (o “segreti”), il film segue il percorso investigativo di Ellen Martin (Meryl 
Streep), una signora in età avanzata che ha perso il marito in quella che doveva essere 

un’idilliaca vacanza per il loro anniversario di matrimonio. Non contenta della somma di denaro 

ottenuta come risarcimento, comincia a indagare sulla polizza assicurativa scoprendo una rete 

capillare di società di comodo (divise tra offshore ed empty shell) create al solo scopo di 
garantire ai cittadini più ricchi l’accumulo di ulteriori fortune. A capo di questo labirintico 

paradiso fiscale si trovano i due soci fondatori di uno studio legale di Panama city, Jürgen 

Mossack (Gary Oldman) e Ramón Fonseca (Antonio Banderas). 

 

Mentre alcuni registi ricercano il senso di realtà attraverso il digitale, Soderbergh ne evidenzia 

il lato più ingannevole, a rimarcare l’impossibilità di una macchina illusoria come il cinema di 

catturare la verità. Consapevole di come la  cinepresa  «mostri,  ma  non  dimostri»  (per  
citare André Bazin), da buon illusionista sfrutta ogni compartimento della catena di 

montaggio, così da trasformare a proprio piacimento l’immagine proiettata. E in questo 

vorticoso gioco di aspettative confermate o negate, lo spettatore è portato a seguire quello che 

il regista vuole, fino a quando non decide di svelarne il trucco. Con le sue forti componenti 
investigative e meta-cinematografiche, l’intreccio schizofrenico di The Laundromat è simbolo di 

questa visione, sulla scia teorica ed estetica di lavori come Sesso, bugie e videotape (si vede 

quello che si vuole vedere e non quello che è veramente), Ocean’s Eleven(l’inganno del cinema 

come l’inganno del colpo), The Informant!o Effetti Collaterali (ciò che vedi non è esattamente 
quello che sembra, ma è qualcos’altro). 
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Attraverso una regia ispirata e trionfante, nel film di Soderbergh si sdoppiano i luoghi, le 

società e le persone. Innanzitutto, il personaggio di Meryl Streep tende a moltiplicarsi in più 



versioni, come quella che si immagina di irrompere con violenza nella sede della frode e quella 
che invece si dispera per l’ennesimo guscio vuoto. Il regista stesso si duplica nascondendosi 

dietro la coppia Oldman-Banderas: da un lato, nella “realtà” dei fatti, sono gli spietati architetti 

dell’inganno; dall’altro, nelle sequenze extra-diegetiche che introducono i “segreti”, sono gli 

istrionici, elegantissimi imbonitori a spiegare perché in molti sono impazziti nella rincorsa al dio 
denaro. Infine, il film stesso prende vie “alternative” rispetto al punto di partenza, dividendosi 

prima in un quadretto familiare da commedia degli equivoci  (a Los Angeles) e subito dopo in 

un losco incontro di stampo mafioso (in Cina); entrambi gli imprevedibili siparietti sono 

funzionali per capire le modalità con cui Mossack & Fonseca sono riusciti a raggirare il mondo 
intero (impossibile non  pensare  all’opera  di Adam  McKay, La  Grande  Scommessa,  2015, 

e Vice - L’uomo nell’ombra, 2018). 

 

Al termine di questa frizzante, spassosa struttura a matrioska (merito anche di un serratissimo 

montaggio dalle soluzioni più disparate), il prestigiatore Soderbergh conclude il suo splendido 

numero di magia con uno “smascheramento” generale, prima dei criminali e poi del cinema. 

Spogliando l’attore e scarnificando il set cinematografico, The Laundromat rivela 

inaspettatamente l’essenzialità del suo autore e di un messaggio da divulgare (la  
sceneggiatura di Scott Z. Burns usa proprio  le  parole  di John  Doe,  la  “gola  profonda”  

dei Panama Papers): non potendo sfuggire alla finzione e all’inganno di chi si nasconde dall’alto 

della propria posizione, l’uomo comune deve sfruttare questa sua condizione a suo vantaggio, 

trovandosi un costume-ruolo adatto per fronteggiare i pericoli di un mondo che non vuole 
essere salvato. 

 

 

 
THE PERFECT CANDIDATE (H. Al Mansour, 2019) 

 

Oltre il femminismo 
 

di Sara Mamone 
 

Nel dilagante, aggressivo femminismo del “me too”, The perfect candidate di Haifaa Al 

Mansour acquista un valore particolare al di là dei meriti cinematografici. Perché parla di 

realtà difficili, vere, di condizioni storiche di regioni in cui le antiche tradizioni sono state 
soffocate da più moderne brame; ma questa modernità non ha toccato gli antichi tabù, anzi, 

sradicandoli dal loro contesto storico, li ha resi ancor più anacronistici e inaccettabili. Parla cioè 

di donne in Arabia saudita, donne costrette a subire il peso di pregiudizi offensivi e stupidi, 

tanto stupidi da ritorcersi contro coloro che più li sostengono. Girato interamente in terra 

saudita, paese gonfio di petrolio e di interessi materiali, di aggiornamenti disarmonici, il film è 
fin troppo didattico nel suo impianto narrativo, privo però di bellurie virtuosistiche e di 

rivendicazioni ad alta voce. Anzi per certi versi è un film intimista, con un impianto quasi 

cechoviano, con tre sorelle inquiete e un padre inetto e debole come un Vanja del deserto. 
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Le storie maschile e femminile procedono quasi parallele, nella più vistosa incomprensione. 
Incomprensione che però viene messa alla prova dalla sorprendente e battagliera protagonista 

(Mila Alzahrani), medico in un ospedale di provincia (e già questo è il segno di un risveglio 

inarrestabile). La giovane è una donna impavida, generosa e ricca di fantasia; gli ostacoli che 

si frappongono al suo progetto di ottenere una strada di accesso decente al  pronto soccorso 
nel quale lavora diventano stimolo a un impegno più alto: all’ingresso nella vita politica del suo 

villaggio, al rifiuto del velo integrale. Questa prima battaglia sarà, ovviamente, perduta, ma i 

segni lasciati nella coscienza degli uomini e delle donne che la attorniano sembrano promettere 

spiragli di speranza. 
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Spiragli di speranza che si allargano nel parallelo e apparentemente estraneo, sommesso ma 
non meno incisivo, percorso paterno. Mentre la figlia, affiancata dalle sorelle sempre più 

coinvolte, procede nel suo esplicito impegno, l’anziano vedovo sembra vagare in una 

inconcludente e autoreferenziale ricerca del tempo perduto: passa di villaggio in villaggio, 

suonando le antiche melodie compagne della sua vita e facendo rinascere negli ascoltatori 
emozioni annebbiate dal ritmo sempre più convulso di una modernità raffazzonata. Forse 

proprio nella conciliazione di queste due forze non antitetiche la regista intravede con 

discrezione la strada di un faticoso ma non impossibile futuro. 

 

 

 

 

 
WAITING FOR THE BARBARIANS (C. Guerra, 2019) 

 

Via Crucis 

 
di Sara Mamone 

 

Tratto dall’omonimo romanzo di J.M. Coetzee pubblicato nel 1980, il film del giovane 
colombiano Ciro Guerra è sceneggiato dallo stesso autore e gode del montaggio di Jacopo 

Quadri. Ambientato in una indefinita terra di confine, ai margini di un deserto che molto 

somiglia a quello buzzatiano dei tartari, in un tempo coloniale non troppo precisato, ospita una 

declinazione della vicenda eterna del contrasto tra chi vuol capire e chi vuole imporre. 



 
Una scena del film 
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In un avamposto sperduto ai confini di un impero senza nome, un magistrato mite e 

comprensivo amministra la giustizia con mano blanda, cercando di comprendere i valori e i 

comportamenti dei “barbari” sottoposti alle leggi del violento conquistatore, convinto di essere 
apportatore di civiltà e quindi implacabile. L’uomo si è costruito una rete di relazioni 

professionali ed umane che gli consente di vivere dignitosamente facendo scorrere il tempo in 

attesa della pensione. È un mite, non certo un eroe. E un devoto suddito del potere da cui 

dipende. L’equilibrio da lui creato viene però messo in crisi dall’arrivo di un ispettore 
dell’esercito, inviato col preciso compito di debellare presunte trame indipendentiste che 

l’occhio non troppo vigile del funzionario sembrerebbe non percepire. Materializzazione 

dell’ottusa violenza repressiva del potere centrale è il colonnello Joll, uomo “tutto d’un pezzo” 

fanaticamente appassionato al suo incarico repressivo. Il piacere sadico del colonnello si 
esercita con forza crescente sia sulla popolazione inerme che sul magistrato che 

proporzionalmente vedrà crescere la sua forza di reazione. La sua mitezza si trasformerà in 

opposizione, l’opposizione in eroismo. Deriso e vilipeso dai suoi aguzzini percorrerà il cammino 

di una personale via crucis, di una sofferenza non mitigata dalla convinzione di essere nel 

giusto né dalla conclusione della vicenda che gli darà ragione. 
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Racconto di atmosfere, ma più di atmosfere morali che di panorami esteriori, il romanzo 

appare presto limitato dalla perentorietà delle immagini che esasperano i caratteri, dando al 

colonnello Joll una grottesca immobilità fisica che dovrebbe essere la materializzazione di 

quella personale e al magistrato una morbidezza che non restituisce la solidità della struttura 
interiore. La ben dimostrata forza del regista (premiatissimo nelle prove precedenti con le quali 

è sempre stato candidato all’Oscar per il miglior film straniero) qui si ingessa in un risultato 

freddo e un po’ inutile. Forse anche colpa di un cast ambiziosissimo (allestito per questa prima 

prova in inglese) che vede Jonny Depp e Robert Pattinson come cattivi quasi da fumetto. 



Esitiamo a dare le maggiori colpe al protagonista assoluto: sir David Mark Rylance Waters, 
attore, drammaturgo, direttore di teatri, onusto di premi tra cui il meritatissimo Oscar come 

attore non protagonista de Il ponte delle spie di Spielberg (2015) dove combatteva almeno ad 

armi pari con Tom Hanks. Esitiamo ma dobbiamo confessare il nostro disagio nell’averlo visto 

transitare per tutto il film con una costante espressione cristologica, vagamente sperso, senza 
barlumi che facessero brillare i chiaroscuri del personaggio. 

 

 

 

 
WASP NETWORK (O. Assayas, 2019) 

 

Famiglie per la patria 
 

di Matteo Citrini 
 

Basandosi sui fatti realmente accaduti in  Florida  durante  gli  anni  Novanta, Olivier  

Assayas mette in scena una spy story che indaga sulle difficoltà e le sofferenze di chi si è 

trovato a dover scegliere tra l’amore per la patria e quello per la famiglia. 

 

Nella Cuba post caduta sovietica, Réné Gonzalez (Edgar Ramìrez) è un pilota che accetta di 

fingersi traditore della Rivoluzione per sbarcare a Miami e da lì smantellare, con l’aiuto di altri 
complici, l’organizzazione terroristica anti-castriana che compie continue azioni di sabotaggio 

sulle coste cubane. Per farlo abbandona la moglie Olga (Penélope Cruz) e la figlia, entrambe 

inconsapevoli che l’uomo non è un “infame” e costrette a trovare di che sopravvivere a 

L’Avana. Solo dopo anni la donna decide di raggiungerlo, scoprendo così la verità. Il successo 
della missione ha però un prezzo molto alto: accusato di spionaggio, Réné viene arrestato 

dall’FBI, destinato a restare chiuso in carcere per oltre dieci anni. 

 

Oltre a riflettere sull’atto di immolarsi per la patria, il film ha inevitabilmente anche un risvolto 

politico: il conflitto tra Cuba e Stati Uniti viene visto come un gioco di equilibri, dove entrambe 

le “squadre” non esitano a giocare sporco e a muoversi su una zona grigia in cui sguazzano 
terroristi e cartelli della droga e in cui il singolo agente non è che una pedina sacrificabile. 
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Pur avendo  il  merito  di  restituire  un  quadro  oggettivo  del  contesto  storico, Wasp 

Network risulta notevolmente convenzionale nelle scelte narrative e registiche. Flashbacks 

rivelatori, l’immancabile uso di immagini di repertorio e di date rappresentano una serie di 



cliché a uso del genere storico-biografico. Senza parlare del finale in cui i volti dei personaggi  
si dissolvono nelle loro controparti reali con a fianco poche righe riassuntive sulla loro fine. 

 

Se quindi da un punto di vista eminentemente cinematografico il film sembra dire poco o nulla, 
non aggiunge molto neanche alla nota riflessione sulla sacrificabilità delle persone nei giochi di 

potere. Né lo fa – ed è questo che lascia principalmente l’amaro in bocca – nel descrivere 

l’inevitabile sofferenza che le scelte per la patria costano alla famiglia: pur con la bravura 

attoriale di Penelope Cruz, Olga non riesce a esprimere con forza il misto di amore e rancore 
che la dovrebbe contraddistinguere. Solo nel personaggio di Juan Pablo Roque (Wagner 

Moura) emerge questo dissidio: affascinante bon viveur, non esita a sedurre e a mentire alla 

sua sposa americana per poi abbandonarla con una sfacciataggine che lascia il segno e che lo 

rende forse il personaggio più iconico. 
 

Supportato quasi esclusivamente dal fascino della storia vera, Wasp Network rimane troppo 

imbrigliato nei canoni del genere. Scompare così quella cifra autoriale che era lecito aspettarsi 

dal regista francese. 

 

 
 

 

 
5 È IL NUMERO PERFETTO (Igort, 2019) 

 

«La vita è terribile e tiene pure il senso dell’umorismo» 
 

di Nicola Rakdej 

 
Non è comune che un fumettista abbia il pieno controllo della trasposizione cinematografica di 

una sua opera. Rispetto a Hollywood, la situazione italiana è ancora molto incerta: da una 

parte non esiste più una programmazione sistematica del cinema di genere, almeno non come 

in passato; dall’altra è più probabile che un autore “esterno” si ispiri all’estetica fumettistica. È 
il  caso  di  alcuni  film  usciti  di   recente:   dal   personalissimo Lo   chiamavano   Jeeg   

Robot di Gabriele Mainetti(2016) all’esperimento supereroistico de Il ragazzo invisibile di 

Gabriele Salvatores (2014), arrivando anche ai musicali estremismi pop dei Manetti 

Brothers (Song  ‘e  Napule e Ammore  e  Malavita,  senza  contare  il   nuovo   adattamento  
di Diabolik di  prossima uscita). Né si  può non far riferimento all’errore madornale compiuto  

da La profezia dell’armadillo: in concorso nella sezione Orizzonti della 75° Mostra di Venezia, il 

film diEmanuele Scaringi non annoverava tra  i  suoi  realizzatori  (Z)erocalcare,  autore  

della graphic novel di partenza (ridicola la sequenza iniziale in animazione che cerca di 

riprendere il tratto del fumettista di Rebibbia). Così, l’arrivo nelle sale di 5 è  il  numero 
perfetto non può che entusiasmare, considerando che è stato diretto da quell’Igor Tuveri (in 

arte Igort) che nel 2002 pubblicò l’omonimo fumetto; un rarissimo esempio italiano di un 

autore che moltiplica sé stesso col passaggio dalla carta alla “celluloide”. 

 

Peppino Lo Cicero (Toni Servillo) è un sicario della camorra in pensione. L’unica cosa di cui si 

preoccupa è il giovane figlio Nino (Lorenzo Lancellotti), anch’egli camorrista. Per quanto lo 
abbia preparato alla vita criminale, tra peperonate e pistole in regalo («l’uomo non è come 

mangia o caca, ma come uccide»), Nino muore tragicamente durante la sua prima missione. In 

cerca di vendetta, Peppino si riunisce con la vecchia squadra di amici: Totò o’ Macellaio (Carlo 

Buccirosso) e la (mala)femmena Rita (Valeria Golino). Scendendo nei meandri della plumbea 
Napoli degli anni Settanta, l’ex sicario è costretto a tornare per un’ultima battuta di caccia, per 

allontanare i fantasmi del passato sanguinario e del presente “tradito”, andando a colpire nel 

cuore dell’organizzazione cui ha dedicato l’intera vita. 
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«Gli americani non hanno mai capito un cazzo» viene detto verso la metà del film in merito alle 
differenze con i fumetti italiani dell’epoca. Se negli Stati Uniti avevano successo gli albi a 

fumetto con al centro un eroe (ad esempio L’Uomo Gatto, il preferito di Nino), l’Italia era  

invece  affascinata  dai  criminali  quali  l’elegante   ladro Diabolik o   la   figlia   di   un 

gangster Zakimort. In questa attitudine alla citazione e alla transmedialità, come a rivendicare 
un primato sul postmoderno rispetto agli States, il regista trova il modo di donare all’altra vera 

protagonista, Napoli, lo statuto di un pastiche dalle mille sfumature, continuando un discorso 

sull’odierno pulp partenopeo portato all’attenzione nazionale dai sopracitati Manetti Bros. e 

dall’animazione “d’autore” di Alessandro Rak (in primis, lo splendido Gatta Cenerentola, 

2017). Per la sua Storia e per le storie che la compongono, il capoluogo campano è 
rappresentato come un porto crepuscolare e piovigginoso, una comoda culla alla fine del 

mondo creata per quelle anime che si sono perse alla ricerca del tempo che fu e nella fatica di 

rianimarlo. Peppino è una di queste («ho vissuto la vita come quando bevi un liquore troppo 

forte: lo tiri giù, ti dà la botta, ma non ti ricordi il gusto»), dal momento che si è premurato di 
trasmettere la sua “senile” saggezza in eredità al figlio. Ma quando poi quel lascito si disperde 

«come un ricordo sbiadito» (o «come lacrime nella pioggia», per dirla con l’onnipresente Blade 

Runner), è lì che si ritrova a ripensare a tutto quello che ha fatto, a vedere le cose da una 
prospettiva totalmente differente, a dubitare persino di chi ha (o ha avuto) più vicino. Solo così 

può comprendere il senso della frase che più lo tormenta, «5 è il numero perfetto», un modo di 

dire usato per sottolineare l’importanza di ogni essere umano in quanto tale (due braccia, due 

gambe e una testa) e non in quanto prodotto telecomandabile di una società arcaica e 
assoggettante (basti pensare alla struttura piramidale delle organizzazioni criminali). E il 

merito di tale ricchezza narrativa va all’interpretazione sentita di Toni Servillo, nascosto dietro 

un naso prostetico e un’attitudine nichilista che deriva inevitabilmente dal suo intramontabile 

Jeb Gambardella (La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino). 
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Nonostante tutto, Igort non può prescindere da un certo tipo di immaginario d’oltreoceano; lo 
dimostrano gli astratti, jazzati titoli d’apertura,  le  cui  geometrie  ricordano  quelle  

dell’iconico Saul Bass e dei suoi lavori con Alfred Hitchcock. È il pulp a richiedere un certo 

tipo di costruzione estetica, soprattutto se lo si intende come un’esagerazione dei canoni noir. 

Mentre la graphic novel è caratterizzata dalla semplicità della linea, al cinema la storia di 
Peppino si costruisce con ripetuti split screen, effetti chiaroscurali, lunghe ombre, riflessi 

ambigui, illuminazione fioca, personaggi che corrono sul sottile filo che separa il Bene e il Male 

(spesso i volti sono mostrati in penombra, cosa tipica del genere fin dalle origini). Inoltre è 

innegabile anche un certo debito in filigrana nei confronti dei rivoluzionari Sin City (2005) e Sin 

City - Una donna per cui uccidere (2014), i due film diretti da Frank Miller in collaborazione 
con Robert Rodriguez (altro raro caso in cui il regista è anche l’autore del fumetto): 

esemplificativa è la sequenza citazionistica in cui una sparatoria al buio è visibile solo grazie 

alle scintille provocate dai proiettili. 

 

Presentato nelle Giornate degli Autori alla 76° Mostra di Venezia, 5 è il numero perfetto è una 
chiara espressione del grande potenziale di un cinema italiano di genere che, se sfruttato al 

massimo, può raggiungere risultati sorprendenti. Ma a monte sono richieste idee coraggiose da 

perseguire e rispettose linee produttive, come quella di lasciare che sia un fumettista a donare 

alle proprie immagini “immobili su carta” il magico potere del movimento. 



BIENNALE CINEMA 2019, I PREMI DELLA GIURIA 
 

Meglio senza sorprese 
 

di Sara Mamone 

 

È stato un verdetto senza sorprese, per lo meno senza grandi sorprese. Almeno per noi, che 
temevamo molto di essere sorpresi. Soprattutto a partire dall’improvvida dichiarazione di 

apertura della “presidenta” della giuria Lucrecia Martel, che riportava indietro di qualche 

secolo il dibattito sui rapporti tra arte e morale, dibattito che già Aristotele aveva risolto con 

l’assioma della moralità del bello. Per chi si mettesse ora in ascolto la “presidenta”, in 
un’interpretazione talebana del me too (particolarmente caro alle artiste in età sinodale), 

dichiarava la sua indisponibilità a vedere l’opera, in concorso, di Roman Polanski dedicata 

all’affaire Dreyfus a causa dei ben noti problemi giudiziari che il regista si trascina dagli anni 

Settanta. Rimessa a posto dal direttore Alberto Barbera, che questa distinzione ben conosce, 
garbatamente retrocedeva con la consueta àncora di salvataggio del “sono stata fraintesa”. 

 

A suo onore, non vogliamo pensare debolezza, il verdetto della giuria riflette in pieno questo 

ravvedimento con il Gran Premio della giuria (il Leone d’argento) assegnato proprio all’opera di 

Polanski. Il film è dedicato alla vittima di uno dei più angosciosi e celebri casi giudiziari della 
storia, e cioè la condanna per alto tradimento dell’ebreo ufficiale Dreyfus attraverso una 

articolata macchinazione delle alte sfere militari della Terza Repubblica, nella Francia di fine 

Ottocento umiliata dalla sconfitta contro la Germania e dalla perdita dell’Alsazia e della Lorena. 

Protagonista del vigoroso affresco storico non è però l’imputato, bensì l’ufficiale Georges 
Picquart che, a capo dei servizi segreti, non si arrenderà nella ricerca della verità, pagando di 

persona offese e degradazioni ma riuscendo a coinvolgere gran parte dell’opinione pubblica del 

tempo e anche l’ala progressista a cui Emile Zola darà, con il suo J’accusegridato sulle pagine 

del giornale «l’Aurore», uno dei più grandi esempi del potere della stampa libera. Il leader di 
Action française dichiarò «Falsi sì, ma patriottici» i documenti di accusa. Film storico di grande 

forza e chiarezza che non esibisce ma nemmeno occulta una precisa sofferenza autobiografica. 

Il Leone d’oro, in qualche misura atteso anche per oculate ragioni di diplomazia festivaliera, è 

andato senza scosse al brillante Joker di Todd Phillips che, forse con qualche eccesso 
manieristico, inventa per l’avversario di Batman un vissuto psicanalitico che lo sottrae allo 

stereotipo del male assoluto.Joaquin Phoenix mette una seria ipoteca (quanto meno una 

serissima candidatura) ai prossimi Oscar (di cui Venezia si è fatta negli ultimi anni battistrada) 

per indagare le frustrazioni e le delusioni alla base della sua perversa personalità. Premio 

condiviso sul palco tra il regista e l’interprete. 
 

Il binomio si è dimostrato indissolubile anche nella Coppa Volpi per la miglior interpretazione 

maschile, assegnata con pieno merito a Luca Marinelli inscindibile dal consenso ottenuto dal 

film Martin Eden, dalla fortissima impronta autoriale del registaPietro Marcello maturo e 
coraggioso. La Coppa Volpi per la miglior interprete femminile è andata poi a un esempio 

ventennale di simbiosi creativa: Ariane Ascaride, musa, ispiratrice, praticamente coregista 

dei lavori del marito, Robert Guédiguian. Con Gloria Mundi i due artisti continuano 

instancabilmente a fare di Marsiglia e del suo proletariato la fonte di ispirazione della loro 
ostinata attenzione alle vite drammatiche degli “ultimi” (a volte facendo prevalere l’ottimismo 

della volontà, a volte il pessimismo della ragione), tenaci non meno di Ken Loach. 

 
L’Italia riemerge alla ribalta con il divertente e  insieme  impegnato  titolo  di Franco  

Maresco, La mafia non è più quella di una volta, che si prende il premio speciale della Giuria 

con la panoramica grottesca di una società nei cui confronti prosegue l’indagine avviata 

qualche anno fa con l’altrettanto vitale e allarmante Belluscone. Niente da eccepire sul premio 

Mastroianni  destinato   all’interprete   emergente   vinto   da Toby   Wallace,   protagonista 
di Babyteeth di Shannon Murphy, che esordisce nel lungometraggio con uno stile narrativo 

originale ed eclettico. 

 
Lasciamo per ultime le “sorprese”, cioè le decisioni da cui dissentiamo: premio alla Miglior 
sceneggiatura al raffinatissimo Ji yuan tai qi hao (No7 Cherry Lane) in cui il regista Yonfan 
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prende di petto la storia di Hong Kong degli anni Sessanta del secolo scorso e, infarcendola di 
infiniti rimandi letterari e filmici, pare rimpiangere i tempi distesi di una vita non frenetica che 

lasci spazio alla riflessione, al gioco delle ambiguità erotiche, insomma all’uomo più che al 

prodotto. Di splendida animazione, opera colossale di un’équipe di disegnatori, ci è parso però 

che l’affastellamento dei temi e delle immagini non fosse il risultato di una sceneggiatura 
esemplare. 

 

Segue l’incomprensibile Premio alla regia a Roy Andersson che nel suo Om det oändliga - 

  Sull’infinito arricchisce stancamente il catalogo di situazioni spiazzanti di un humour che 
sembra la residuale ripetizione delle felici intuizioni del precedente vincitore a Venezia Un 

piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza (2014). 

 
La delusione (cioè il rapporto tra le attese e la realtà): primo in classifica assoluta Pablo 
Larraín con Ema. 

 

Segnaliamo con piacere il Premio Orizzonti al durissimo e coraggioso lungometraggio sulla 

guerra nel Donbass Atlantisdell’ucraino Valentyn Vasyanovych. 

 

Coup de coeur: Madre, di Rodrigo Soroguyen, sempre nella sezione “Orizzonti”, che ha visto 
il premio all’incantevole protagonista Marta Nieto: storia di una madre che perde, 

letteralmente perde, nel senso che non lo trova più, il figlio bambino e che dieci anni dopo, in 

un adolescente che sa perfettamente non essere il figlio perduto, ritrova le dolcezze e le 

emozioni per una meritata pacificazione. Film femminile nel senso migliore di un giovane 

artista intelligente e sensibile che ben ha compreso come le ideologie crollino di fronte 
all’umana comprensione. 

 

“Non sorprendente” può anche significare non coraggioso. Ma se per coraggio si intende il 

premio alle provocazioni gratuite molto meglio un verdetto piano, forse un po’ compromissorio 
ma largamente condivisibile anche da un pubblico meno professionale. Quel pubblico meno 

professionale che quest’anno ha fatto vivere il Lido, con una presenza vitale ed esplosiva in 

tutte le sezioni, con un affollamento delle sale senza precedenti. 

 

Da segnalare anche, nell’ottima direzione di Barbera, la “prenotazione” di due settimane 
sfavillanti, con un clima fulgido. Meglio un generale bravo o un generale fortunato? 
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